
      

Ufficio di  presidenza                     

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 8 MARZO 2020 , N. 48

OGGETTO: Misure  urgenti  volte  a  prevenire  il  contagio  da  Covid-19  (Coronavirus). 

Chiusura delle sedi del Consiglio regionale

Schema di deliberazione -----------, n. ----

Verbale n.  9

Componenti:                       Presente Assente    Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI x □         favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x          □         favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO x □         favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ x         ------------

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI x □         favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □          x         ------------

Assiste per il Segretario generale Vincenzo Ialongo



L’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 24 e 26, comma 3; 

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 
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019);

VISTA la  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  25  febbraio  2020  (Prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020);

VISTA l’ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  26  febbraio  2020,  n.  Z00002 (Misure per  la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 6 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare l’articolo 19;

VISTA  la  circolare  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  4  marzo  2020  (Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

VISTO il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  dell’8 marzo 2020 (Ulteriori  disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 marzo 2020, n. 47 (Misure organizzative volte a 
prevenire il contagio da Covid-19 “Coronavirus”. Atto di indirizzo);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;

CONSIDERATA  la  recente  evoluzione  della  situazione  emergenziale  e  la  conseguente  necessità  di 
adottare misure precauzionali di prevenzione e protezione all'interno delle sedi del Consiglio, anche alla 
luce delle più recenti misure adottate dalle competenti autorità, preservando la continuità di svolgimento 
dell'esercizio delle funzioni istituzionali dello stesso;



RITENUTO di procedere alla sanificazione e alla disinfezione degli ambienti delle sedi del Consiglio e, 
pertanto, di prevedere la chiusura, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 dello Statuto, degli uffici delle stesse 
nei giorni 9 e 10 marzo 2020 e comunque fino al completamento delle attività stesse;

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza; 

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

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

1. di dare mandato alle competenti strutture di procedere alla sanificazione e alla disinfezione degli 
ambienti delle sedi del Consiglio;

2. di stabilire, al fine di consentire quanto disposto al punto 1, la chiusura degli uffici delle sedi nei 
giorni 9 e 10 marzo 2020 e comunque fino al completamento delle attività stesse;

3. di prevedere, per la durata della chiusura delle sedi di cui al punto 2, l’applicazione della modalità  
di lavoro agile a tutti i dipendenti nei casi in cui sia possibile;

4. di demandare al Segretario generale l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

                      IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE
                  f.to Vincenzo Ialongo                                                           f.to Mauro Buschini


