
Allegato “A” 

Appendice al Regolamento per il funzionamento della Giunta 

Comunale  

 

SEDUTE DI GIUNTA IN VIDEOCONFERENZA  

La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche con modalità telematica, 
prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipino anche a distanza, da 
luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle 
riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

La seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i 
membri ed il segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni 
strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al 
comma 1. 

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 
riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la 
possibilità di:  

c.1) visione degli atti della riunione;  

c.2) intervento nella discussione;  

c.3) votazione palese per appello nominale.  

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con 
la votazione a scrutinio segreto. 

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta si avvale di idonei metodi di 
lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle 
decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità 
dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria. All’ 
apertura della Giunta il Segretario Comunale provvederà ad effettuare l’appello nominale dei 
presenti:  

a) il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante 
appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via 
telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 
267/2000; 

b) la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal 
Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i 
quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge); 

c) la documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli 
Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l’invio di una e – mail o 
pec all’indirizzo eletto dall’Assessore, in mancanza da quello assegnato 
dall’Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita 
dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta; 

d) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo 
ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative 
per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla 
votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio; 

e) qualora la riunione della Giunta sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o 
per web conference, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove è presente il 
Sindaco; 

f) la verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori della 
Giunta e di assistenza del segretario verbalizzante. 


