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Al Sig.Sindaco
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario comunale
Alla Prefettura di Roma
Al Comando Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio
Al Comando Stazione Polizia locale di Gallicano nel
Lazio
Albo Sede
integrazione AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta ordinaria
in modalità telematica mediante Videoconferenza
Visto l’avviso protocollo n.16449 del 24/12/2020 di convocazione del consiglio comunale
seduta ordinaria ed in modalità telematica per il giorno 30/12/2020 alle ore 17:00;

in

Atteso che è emersa la necessità di integrare il citato ordine del giorno con un ulteriore argomento;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
si comunica che l’ordine del giorno del Consiglio Comunale, già convocato per il giorno
mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 17:00, in seduta pubblica di prima convocazione ed in
modalità video-conferenza, è integrato con il seguente ulteriore punto:
n. 4 CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL PERSONALE FRA I COMUNI DI GALLICANO NEL LAZIO (RM)
E POLI (RM).
La riunione si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma “ZOOM” e con applicazione delle disposizioni
organizzative, trattamento dati e raccomandazioni indicate nel corso della precedente seduta del 30.11.2020 e meglio
specificate nel relativo Decreto adottato dal Vice-Presidente del Consiglio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare la
diffusione del virus COVID-19 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri.
Con successiva e separata comunicazione si provvederà a comunicare il link per entrare nella riunione telematica del
consiglio comunale.
Si precisa altresì che oltre al Presidente saranno presenti presso la sede comunale il Segretario comunale, il Sindaco ed
il responsabile dell’Area B finanze e controllo.
La verbalizzazione della seduta seguirà le regole ordinarie.
Il file audio della seduta sarà scaricabile sul sito istituzionale del Comune.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Valerio Bonamore

