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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

IN FORMA TELEMATICA O MISTA. 
Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ex art. 24  Statuto Comunità Montana 

– Approvato con deliberazione G.E. n. 2/3 del 25.01.2022 -  

 

 
Articolo 1 

Il Presidente, il Segretario comunitario, gli Assessori, i dipendenti della Comunità Montana possono partecipare 
alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in audioconferenza, videoconferenza e/o 
teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Comunità Montana, comunque in modalità 
sincrona e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l’utilizzo di webcam e microfono e 
con strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni 
cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell’utenza, ovvero l’identità dei presenti collegati 
in videoconferenza da luoghi diversi. 
 

Articolo 2 
La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità 
indicate nel presente atto. 

 
Articolo 3 

Qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di 
accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero 
mediante l’utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea. 

 
Articolo 4 

Qualora la seduta di Giunta Esecutiva sia tenuta – in toto o in parte - facendo ricorso alle predette modalità 
telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale della Comunità Montana. Nel verbale di 
seduta si dà conto dei nominativi dei partecipanti intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o 
teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano i componenti eventualmente presenti e quelli 
collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza . 
 

Articolo 5 
Il collegamento audio/video deve essere idoneo: 
- a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti degli Organi che intervengono in 
audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e 
proclamare i risultati della votazione; 
- a consentire al Segretario comunitario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta 
della Giunta Esecutiva; 
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
 

Articolo 6 
La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli 
stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti. 

 
Articolo 7 

La documentazione degli argomenti posti all’o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori mediante l’invio 
di una e – mail all’indirizzo eletto dall’Assessore con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita e/o 
integrata dall’illustrazione dei provvedimenti da parte del Presidente o dall’Assessore proponente, in sede di 
seduta. 

Articolo 8 
In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il 
collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la 
videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunitario, o del suo vicario, e secondo le 
modalità sopra indicate. 

 
Articolo 9 

Qualora alla seduta siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunitario o il suo vicario, non si 
procede con le modalità della videoconferenza previste dal presente regolamento. 
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Articolo 10 

Il Presente regolamento sostituisce e abroga ogni disposizione contrastante, contenuta nei regolamenti 
approvati precedentemente dalla Giunta Esecutiva. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti e 
alle disposizioni di legge in vigore. 
 

Articolo 11 
Il Presente Regolamento, che ai sensi dell’articolo 24 c. 7 dello Statuto, costituisce appendice al vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi, entrerà in vigore con il conseguimento dell’esecutività ai sensi di legge, 
della delibera di adozione. 
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