
 
Perugia, 26.10.2021 

      AI SIGNORI CONSIGLIERI  
PROVINCIALI

  OGGETTO: Convocazione consiglio provinciale del 29/10/2021. 

Comunico alle   SS.LL.  che il  Consiglio  provinciale  è  convocato  per  il  giorno martedì  29 
ottobre 2021, alle ore 11:30,  nella sala Consiliare della Provincia di  Perugia, per trattare i 
seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Lettura ed approvazione verbali sedute C. p. del 21 e del 29 settembre 2021.

3. Piano assunzioni 2021 - Applicazione dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 – Determinazioni 

in ordine al finanziamento.

4. Consorzio:  “Scuola Umbra di  Amministrazione Pubblica”.  Art.  4,  comma 1 della  legge 

regionale 23/12/2008, n. 24. Approvazione modifiche statuto consortile.

5. Concessione  del  servizio  per  il  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  stradale  e  di 

reintegra  delle  matrici  ambientali  compromesse  a  seguito  del  verificarsi  di  incidenti 

stradali sulle strade di competenza della provincia di Perugia.

6. Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  stralcio  relativo  a:  "Norme per 

l'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna".

7. Bilancio di Previsione 2021- 2023. Comunicazione prelevamenti dai Fondi disposti nel 

corso del 3° trimestre 2021.

8. Bilancio  di  Previsione  2021-  2023.  Comunicazione  variazioni  al  Bilancio  disposte  nel 

corso del 3° trimestre 2021.

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 Vice Presidente Vicario

                                                                                                            Sandro Pasquali

(documento firmato digitalmente)


