
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 80 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Misure per lo svolgimento in sicurezza delle sedute della sessione di bilancio 2021.

L'anno 2021, addì 21 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,
si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES. ASS.

Presidente del Consìglio Loredana CAPONE X

Vice Presidente del Consiglio Cristian CASILI X

H  U U

Giannicola DE LEONARDIS X

Consigliere Segretario Sergio CLEMENTE X

u  a n Giacomo Diego GATTA X

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Regionale, aw. Domenica GattuIIi.



La Presidente del Consiglio Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale,
riferisce quanto segue:

Negli ultimi mesi dell'anno in corso, sul territorio nazionale e regionale sono stati registrati rapidi,
graduali e significativi incrementi dell'incidenza del rischio epidemico, come evidenziato nella Circolare
del Ministero della Salute del 18 dicembre u.s.

L'attuale contesto di rischio ha indotto il Governo nazionale ad adottare misure di carattere

straordinario e urgente, atte a prevenire la diffusione del contagio, in continuità con le iniziative
precedentemente intraprese dallo stesso, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività. Dette disposizioni, di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,
intendono garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento
dell'epidemia da Covid-19 e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle
conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia stessa e gli impegni assunti, anche
in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale.

L'importanza del contesto sopra richiamato e degli ulteriori impatti potenzialmente correlati
all'andamento epidemico e alla diffusione della variante virale Omicron impongono, anche nell'ambito
del Consiglio Regionale della Puglia, un'attenta riflessione circa le modalità di svolgimento delle
prossime sedute della sessione di bilancio, fissate nei giorni 23 e 24 dicembre p.v., che, a norma dell'art
26 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, sono precipuamente dedicate alla trattazione del
bilancio regionale e di documenti di natura programmatico-finanziaria.

Le sedute in parola, anche in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno, solitamente, si
protraggono per diverse e continuative ore di lavoro. In considerazione di tale elemento fattuale, si
ritiene di primaria importanza impedire che le sedute in argomento possano rappresentare occasione
per un eventuale focolaio di trasmissione e diffusione del virus.

Le considerazioni premesse comportano la tempestiva attivazione a livello consiliare di ulteriori e
specifiche misure organizzative, atte a scongiurare nelle prossime sedute il rischio paventato,
garantendo l'adeguata presa in carico delle preoccupazioni sottese alle specifiche necessità funzionali,
connesse allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea legislativa.

11 Consiglio Regionale della Puglia, con precedenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, n. 277 e n. 278
del 2020, n. 25 e n. 43 del 2021, ha disposto apposite misure e attività, finalizzate alla prevenzione del
contagio e alla necessaria razionalizzazione per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica e in
modalità mista, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dell'Allegato B alla citata deliberazione n.
25/2021, al fine di assicurare l'uniforme conduzione dei lavori e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Quanto richiamato si pone nell'ambito delle specifiche competenze dell'Ufficio di Presidenza, che
trovano il proprio riferimento legislativo nell'art. 28 dello Statuto regionale e attengono - tra l'altro -
all'organizzazione delle strutture consiliari e del personale, secondo quanto previsto dal medesimo
Statuto, che, all'art 23, sancisce la piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
Regionale della Puglia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, al fine di assicurare livelli adeguati di tutela della
salute di tutti coloro che sono chiamati ad assicurare il celere ed efficace svolgimento delle sedute del
Consiglio Regionale, si ritiene importante procedere ad apposita indagine di screening, tramite test
antigenico rapido, da effettuarsi il giorno 23 dicembre p.v., a decorrere dalle ore 7.30 del mattino nei
riguardi di tutti i Consiglieri regionali e del personale addetto ai lavori d'aula, nonché dei collaboratori



dei Gruppi consiliari e del personale addetto stampa, ammesso a partecipare ai lavori assembleari,

secondo le modalità che saranno opportunamente concordate con la ASL territorialmente competente.

Resta salvo che ciascun Consigliere o il personale dipendente ovvero ciascun collaboratore potrà
effettuare il tampone anche personalmente e nel giorno precedente la seduta del 23 dicembre p.v.,

esibendo specifica certificazione al personale addetto.

Si ritiene, altresì, di prevedere che l'esito negativo del tampone costituisca condizione necessaria per la
presenza in Aula. In caso di esito positivo da parte di uno o più Consiglieri, la partecipazione ai lavori

consiliari potrà essere consentita tramite connessione a distanza. Restano, in ogni caso, valide ed efficaci

le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, già disposte dal Consiglio Regionale, e

le indicazioni procedurali e operative previste sui luoghi di lavoro, in particolare, di cui alla

Deliberazione n. 60/2021.

Tanto premesso, la Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad esprimersi in merito per l'adozione del

conseguente atto finale.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei

cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e
ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5 del
2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di
spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere del Bilancio del Consiglio Regionale.

11 presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e
della L. R. n. 6 del 2007.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone.

VISTO lo Statuto Regionale.

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/01/2004.

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile
del Consiglio regionale".



Viste le deliberazioni deirufficio di Presidenza n. 279 del 2009, n. 298 del 2009, n. 29 del 2011, n. 168

del 2018, n. 214 del 2019, n. 238 del 2019, n. 281 del 2020, n. 296 del 2020 e n. 49 del 2021, relative

all'assetto organizzativo delle strutture consiliari.

Visto il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, adottato, nel testo
coordinato, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021 e modificato con Deliberazione n.
61/2021.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

-  di procedere ad apposita indagine di screening, tramite test antigenico rapido, da effettuarsi il

giorno 23 dicembre p.v., a decorrere dalle ore 7.30 del mattino, nei riguardi di tutti i Consiglieri

regionali e del personale addetto ai lavori d'aula, nonché dei collaboratori dei Gruppi consiliari

e del personale addetto stampa, ammesso a partecipare ai lavori assembleari, secondo le

modalità che saranno opportunamente concordate con la ASL territorialmente competente.

-  Di dare atto che ciascun Consigliere o il personale dipendente ovvero ciascun collaboratore

potrà effettuare il tampone anche personalmente e nel giorno precedente la seduta del 23

dicembre p.v., esibendo specifica certificazione al personale addetto.

- Di stabilire che l'esito negativo del tampone costituisce condizione necessaria per la presenza in

Aula.

-  Di stabilire che, in caso di esito positivo da parte di uno o più Consiglieri, la partecipazione ai

lavori consiliari sarà consentita tramite connessione a distanza.

-  Di stabilire che restano, in ogni caso, valide ed efficaci le misure di prevenzione e contenimento

del rischio di contagio, già disposte dal Consiglio Regionale, e le indicazioni procedurali e

operative previste sui luoghi di lavoro, in particolare, di cui alla Deliberazione n. 60/2021.

Di notificare il presente provvedimento ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, ai Presidenti

dei Gruppi consiliari e a tutti i Consiglieri Regionali.

Di notificare il presente provvedimento ai collaboratori dei Gruppi consiliari per il tramite dei

rispettivi Presidenti.

Di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni

consiliari permanenti.

Di notificare il presente provvedimento alla Presidenza della Giunta Regionale.

Di notificare il presente provvedimento al personale amministrativo e tecnico interessato a

partecipare alle sedute del 23 e 24 dicembre p.v.

Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti del Consiglio Regionale.



Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito

web del Consiglio Regionale e sulla Bacheca elettronica del Consiglio Regionale.

Il Segreta

Avv. D

erale

attuili

residente

Capone

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa
predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Segr

Aw. D

nerale

Gattulli


