
 
Perugia, 17.09.2021
 

      AI SIGNORI CONSIGLIERI  
PROVINCIALI

  OGGETTO: Convocazione consiglio provinciale del 21/09/2021. 

Comunico alle   SS.LL.  che il  Consiglio  provinciale  è  convocato  per  il  giorno martedì  21 
settembre 2021, alle ore 12:00, nella sala Consiliare della Provincia di Perugia, per trattare i 
seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Lettura ed approvazione dei verbali sedute C.p. del 20 luglio e del 3 agosto 2021.

3. Bilancio di Previsione 2021- 2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e 
applicazione q.p. avanzo di amministrazione 2020.

4. Regolamento per l' istituzione dell'area delle posizioni organizzative e il conferimento dei 
relativi incarichi - Nuova adozione.

5. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stralcio relativo a: “Norme generali 
sull’accesso e modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione”. 
Adozione Modifiche ed integrazioni. 

6. Mozione  del  4  agosto  2021  prot.  23116  presentata  dal  consigliere  Marcello  Rigucci 
avente  ad  oggetto:  “Proposta  di  acquisto  dei  defibrillatori  negli  edifici  di  proprietà  e 
gestione della Provincia di Perugia”.

7. Interrogazione urgente del consigliere Marcello Rigucci del 12 agosto 2021 prot.n. 24026 
avente ad oggetto: “Stato di precarietà del ponte S.P. 106 della Baucca”.

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 
nella sala Giunta attrezzata 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)
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