
Perugia, 16/10/2020

AI SIGNORI CONSIGLIERI
PROVINCIALI

LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Consiglio provinciale del  20 ottobre 2020 ore 11,00.           

Comunico alle SS.LL che il consiglio provinciale è convocato per il giorno martedì 20 ottobre 2020, alle ore 11,00,  per 

trattare i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Lettura ed approvazione verbale seduta del Consiglio provinciale del 28 luglio 2020.

3. Approvazione stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo a: "Criteri generali per 

l'utilizzo di graduatorie di altri Enti".

4. Modifica Regolamento Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica della Provincia di Perugia 

– approvazione.

5. Art. 193 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Bilancio di Previsione 2020 – 2022. Variazioni alle dotazioni di competenza 

e di cassa e applicazione q.p. Avanzo di Amministrazione 2019.

6. Ordine del Giorno “Riforma delle Province proposto all’unanimità dalle Commissioni Consiliari riunite”.

7. Interpellanza del 7 luglio 2020 presentata dal Consigliere Rigucci avente ad oggetto: "legittimità di contratti, 

accordi e convenzioni decisi e stipulati direttamente tra funzionari e dirigenti della Provincia ed altre istituzioni 

od enti".

8. Interrogazione  a  risposta orale  presentata dal  Consigliere  Barbarito  in  data 24 settembre 2020 avente ad 

oggetto: "sfalcio erba e infestanti sulle strade provinciali e regionali".

9. interrogazione  a  risposta  orale  presentata  dal  consigliere  Barbarito  in  data  24  settembre  2020 avente  ad 

oggetto: "interventi sulla strada provinciale Tuderte nel Comune di Spoleto".

10. Mozione presentata dal Consigliere Rigucci in data 28 maggio avente ad oggetto:"Mozione  in merito a come 

siano state impiegate mascherine FFP2 acquistate per il personale della Polizia Provinciale e mai distribuite".

11. Interpellanza di rettifica della mozione del 12 maggio 2020  e successive integrazioni del 19 e del 21 maggio 

presentate dal  Consigliere M.  Rigucci  avente ad oggetto:  "comportamenti  altamente lesivi  della  dignità dei 

lavoratori,  ingerenza  nella  libertà  di  autodeterminazione  degli  stessi,  violazioni  di  leggi  (penali)  e  dei 

regolamenti".

I  Consiglieri  convocati  alla  seduta  e  gli  uffici  di  supporto  potranno  partecipare  alla  stessa  a  distanza,  in  modalità 

telematica, collegandosi in videoconferenza con la “stanza virtuale” ove si svolge la riunione, da luoghi diversi dalla sede 

istituzionale della provincia,  ovvero presenziando nelle sale attrezzate con strumentazione idonea, nel  rispetto delle 



misure di sicurezza per il contenimento del contagio ( uso di mascherine e mantenimento della distanza interpersonale, 

come previsto dai nuovi recenti decreti, ordinanze e linee guida in merito all'emergenza Covid-19).

La presenza dei componenti della commissione è accertata dal Presidente della seduta, mediante appello nominale dei 

Consiglieri, che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza e la visione degli stessi 

dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

       Distinti saluti.

 

                                                                
Il Presidente 

                                                                                                             Luciano Bacchetta

(documento firmato digitalmente)


