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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 MARZO 2021, N. 21

OGGETTO: Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a

COVID-19. Modifica alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 

2021, n. 6 e successive modifiche.

Schema di deliberazione............ , n. —

Verbale n. 3

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE □ 0
Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA B □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUffìcio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID- 
19».) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2 marzo 2021 n. 52 - S.O. n. 17;

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 15 gennaio 2021, n. 6 (Misure organizzative di 
prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto d’indirizzo) e successive 
modifiche;

RITENUTO, in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 57 del citato d.p.c.m. 2 marzo 2021 
in merito alla durata delTefficacia delle disposizioni in esso contenute, di dover adeguare Tefficacia 
delle disposizioni della citata deliberazione n. 6 del 2021 a quella di cui al medesimo articolo 57 del 
d.p.c.m. 2 marzo 2021;

RITENUTO altresì di dover modificare la lettera g), del punto 1 del dispositivo della citata 
deliberazione n. 6 del 2021 al fine di adeguare le disposizioni in essa contenute a quanto previsto 
dalTarticolo 24 del citato d.p.c.m. 2 marzo 2021;

VISTO Tarticolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale delle deliberazioni delTUffìcio di presidenza;

all’unanimità dei presenti



DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di sostituire la lettera g), del punto 1 del dispositivo della deliberazione delLUfficio di 
presidenza 15 gennaio 2021, n. 6 e successive modifiche con la seguente: “g) possibilità di 
svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 24 del d.p.c.m. 2 marzo 2021;”;

2. di sostituire il punto 3 del dispositivo della deliberazione delLUfificio di presidenza 15 gennaio 
2021, n. 6 e successive modifiche con il seguente: “3. di stabilire che la presente deliberazione 
è immediatamente esecutiva e conserva la propria efficacia per tutta la durata della vigenza 
delle disposizioni di cui al d.p.c.m. 2 marzo 2021;”;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e 
sull’intranet del Consiglio regionale stesso.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


