
Servizio Giuridico, Istituzionale
Segreteria operativa del Direttore

LINEE GUIDA

PER L'ACCESSO ALL' AULA E ALLE SUE PERTINENZE

In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento che disciplini l'accesso

all'Aula e alle sue pertinenze, si rende necessaria una regolamentazione che garantisca

l'ordine e la sicurezza durante i lavori del Consiglio.

A tal fine si propone quanto segue:

A. ACCESSO NELL' AULA CONSILIARE

L'accesso all'Aula è consentito ai possessori del tesserino "ACCESSO AULA"

che, di colore verde, riporterà la fotografia, la qualifica e la struttura di

appartenenza del titolare. Esso è consegnato:

1) al Segretario generale e ai Direttori di Servizio del Consiglio regionale;

2) ai dipendenti del Consiglio regionale autorizzati dai Direttori di Servizio,

previa comunicazione al Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale;

3) al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto, al responsabile della

Segreteria del Gabinetto, al Capo segreteria del Presidente, al responsabile

della Segreteria tecnica del Presidente ed al Portavoce del Presidente del

Consiglio regionale;

4) ai Direttori, al Segretario generale, al Vice Segretario generale, al Segretario

della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto, al

Portavoce e all' Addetto stampa del Presidente della Regione.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale della Giunta e

al Vice Segretario generale della Giunta è assegnato un tesserino "ACCESSO

AULA" ciascuno, senza alcuna foto né qualifica e contrassegnato da un

numero, che i componenti stessi possono consegnare ad un loro collaboratore.
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B. PERTINENZE DELL' AULA (Bouvette e corridoio)

L'accesso alle pertinenze dell'Aula è consentito, oltre ai titolari del tesserino di cui

al punto A), anche ai possessori del tesserino "ACCESSO PERTINENZE AULA".

Esso, di colore giallo, senza alcuna foto o qualifica è numerato ed è consegnato:

1) N. 4 alla Presidenza del Consiglio;

2) N. 3 per ogni Vice Presidente del Consiglio;

3) N. 2 per ogni Consigliere segretario;

4) N. 1 per ogni consigliere regionale;

5) N.1 per ciascun gruppo consiliare;

6) N. 4 al Presidente della Regione;

7) N. 3 al Vice Presidente della Giunta;

8) N. 2 per ogni assessore regionale.

C. VISITATORI

I visitatori che intendono incontrare i Consiglieri o gli Assessori e che accedono al

corridoio di piano terra, devono inoltrare la richiesta al Presidente del Consiglio di

turno indicandone il motivo. Acquisita l'autorizzazione, l'ufficio competente del

Servizio Giuridico, Istituzionale provvede, previa identificazione mediante un

valido documento d'identità, a rilasciare un apposito pass temporaneo, di colore

rosso, con l'indicazione del giorno e con la dicitura "VISITATORE", che deve

essere portato in modo visibile durante tutta la permanenza e restituito all'uscita

presso lo stesso ufficio entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura dei lavori

dell' Assemblea.
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