
 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

(in qualità di presidente del consiglio comunale) 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

SEDUTE COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 17 

MARZO 2020, N.18 C.D. “CURA-ITALIA”.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Visti:  
  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 

del 17.03.2020 in cui all’art.73 si dispone che «al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle 

Province e delle Città Metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono 

riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri e trasparenza previamente fissati 

dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati 

sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché 

adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da 

ciascun ente».  

- Il D.L. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221  (“Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per  il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19”) che ha prorogato, al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza 

(che scade al 31 dicembre 2021); 

- l’ordinanza della Regione Umbria del 22 dicembre 2021, n. 39 (“Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID”) in base al  quale  

“A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022 ….è fortemente 

raccomandato l’effettuazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di riunioni e 

incontri di lavoro in videoconferenza, prevedendo ove possibile nell’ambito del quadro 

normativo vigente il ricorso allo smart working” 

 

PRESO ATTO, in specie nell’ultimissimo periodo,  dell’aumento esponenziale dei 

contagi,   che impone l’utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione, al fine di abbatterne, 

per quanto possibile, il rischio. 

 

CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa dell’Ente, porre in essere interventi 

emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute del 
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Consiglio comunale con modalità telematica con possibilità dei Componenti di 

partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale dei rispettivi 

Organi.  

 

RITENUTO  di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio 

Comunale mediante collegamento dalle sedi in cui si trova ciascun componente, in 

videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica.  

 

Visto il D.Lgs.n.267/2000;  

 

DECRETA 

 

1) Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del 

dispositivo di cui al presente provvedimento;  

 

2) di approvare le seguenti Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica 

delle sedute collegiali:  

 

Articolo 1 – Insediamento virtuale dell’organo collegiale  

 

1) Le sedute del Consiglio comunale,  possono svolgersi in modalità integralmente e/o 

parzialmente virtuale, con modalità telematica con la partecipazione a distanza anche di 

tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e gli uffici di supporto, con la 

possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, in modo 

simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell’organo 

elettivo, assicurando l’esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l’applicazione, 

nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale 

vigente. 

 

Articolo 2 – Luogo di svolgimento della seduta  

 

Il Sindaco, in qualità di presidente del consiglio, esercita le sue funzioni nella sala 

consigliare del Comune ovvero in collegamento mediante videoconferenza. La seduta in 

videoconferenza è valida anche se presieduta in sale diverse da quella del comune, con 

la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal 

caso la sede è virtuale; la seduta può avvenire eventualmente anche solo in 

videoconferenza, senza alcun componente presso  la sede dell’ente o nella sala 

consiliare. 

 

Articolo 3 - Modalità di registrazione delle presenze  

 

1) Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei Componenti 

intervenuti in videoconferenza.  

2) Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti 

fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Consiglio comunale, i componenti 

collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.  

 

Articolo 4 – Sottoscrizione degli atti  

 



 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

1) Se necessario, i verbali e le delibere dell’organo collegiale possono essere firmati 

digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente alla 

svolgimento della seduta.  

 

Articolo 5 – Caratteristiche funzionali degli strumenti audio/video  

 

Il collegamento audio/video deve essere idoneo:  

  a garantire la possibilità di accertare l’identità dei Componenti che intervengono in 

videoconferenza;  

  a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della 

votazione;  

  a consentire al Segretario Generale, di percepire quanto accade e viene deliberato nel 

corso della seduta del Consiglio comunale;  

  a consentire a tutti i componenti del Consiglio comunale di partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali.  

 

4) Di comunicare il presente provvedimento al Sig. sindaco, ai sigg.ri assessori e ai 

sigg.ri consiglieri, nonché di pubblicarlo all’Albo pretorio comunale  

 

Massa Martana, lì 28 dicembre 2021 

                                                                                                                         Il Sindaco 

Francesco Federici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg.ri Resp.li del Servizio 

Al Segretario Comunale  

 

 

OGGETTO: Smart working - presenza in servizio – nuova modalità 

 

 

Con la delibera Giunta comunale n.  54 Del 17-06-20 (“OGGETTO: Emergenza 

epidemiologica da coronavirus (COVID-19) attivazione telelavoro/smart working" 

ulteriori provvedimenti Art. 263 d.l. 34 del 19/05/2020), si è prorogato/rinnovato 

 automaticamente i contratti di lavoro che hanno stabilito modalità di smart working nel 

comune di Massa Martana; 

al contempo si è stabilito che “ in ogni caso, al fine di contemperare le esigenze di 

distanziamento sociale anche nei luoghi di lavoro e necessità di supportare la nuova 
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Fase di riapertura e di ripresa delle attività produttive di ogni settore, come previsto 

dall’art. 263 del dl 34/2020, i Responsabili del Servizio, con apposita comunicazione da 

inoltrare al dipendente e all'ufficio personale, potranno richiamare in servizio, presso 

la sede comunale, i dipendenti loro assegnati, prevedendo, pertanto, una diversa 

modulazione tra presenza in servizio in ufficio e smart working anche richiamando il 

dipendente al lavoro in sede per l’intera prestazione lavorativa contrattualmente 

dovuta, se necessario”) 

Visto l’articolo. 50, co 2 del Tueell, circa la sovrintendenza in capo al sindaco del 

funzionamento dei servizi e degli uffici  

 poiché la c.d. “ Fase 2 “ sta rilevando una maggiore esigenza degli utenti 

(professionisti, cittadini, imprese)  nella richiesta di servizi presso gli uffici comunali, si 

chiede ai sigg.ri e quindi si evidenzia  la necessità di incrementare il lavoro dei 

dipendenti “in sede” vogliano i sigg.ri responsabili dei servizi provvedere a 

1) Fermo restando la necessità del distanziamento e della sicurezza dei 

lavoratori, limitare lo smart working ad un massimo di un giorno a 

settimana e dando atto, comunque, che il lavoratore può richiedere di 

rientrare in sede per l’intera prestazione contrattuale dovuta (quindi, ad 

es,. 5 giorni su 5).    

2)  provvedano ad organizzare la presente e diversa modalità  di prestazione 

lavorativa, dandone immediata  comunicazione agli stessi dipendenti; 

3) di notiziare il sottoscritto dell’attuazione della presente disposizione 

 

Massa Martana, li 26 Giugno 2020 

 

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                        Francesco Federici        

 


