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Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE - MONTESCANO - CASTANA
Provincia di Pavia
Via Casabassa n.7 - 27044 Canneto Pavese - Pavia
Tel. 0385 88021 - fax 0385 241595
e-mail: info@primacollina.it

Oggetto: AWENUTA PUBBLICAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ED AWENUTA
PUBBLICAZIONE sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del01.03.2021 di "Affidamento incarico
di Segretario dell'Unione ed assegnazione di particolari attività";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 7 deI29l03l20z2 (esecutiva) avente ad
oggetto: "Modifiche/integrazioni dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.
Provvedimettti," con la quale è stata approvata la proposta modificativa dello Stafuto dell'Unione
e ciò aggiungendo:

- un articolo 9BIS ad oggetto "Modalità di svolgimento delle riunioni", nel testo che segue:
"le riunioni degli organi collegiali dell'ente nonché quelle di commissioni o altri organismi
di supporto/consulenza diversamente denominati possono essere svolte con modalità "da
remoto" - ossia mediante "audio-videoconferenza" putché siano rispettate le seguenti
condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
A) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare
l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle
votazioni;
B) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire costantemente nella discussione,
ricevere, visionare o trasmettere documenti.
- un articolo 32ter ad oggetto: "Copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio",
nel testo che segue: "Ai sensi di quanto previsto dall'art.1,1,0 del Decreto Legislativo L8
Agosto 2000 n.267 - e comunque nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo nonché
dalla vigente nonnativa - sarà possibile stabilire che la copertura dei posti di responsabili
degli uffici e servizi possa awenire mediante contratto a tempo determinato"
DATO ATTO che la suddetta deliberazione disponeva:
- di pubblicare per giomi trenta le modifiche statutarie come approvate all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), c
di trasmettere le stesse al Ministero dell'Intemo per l'inserimento nella raccolta ufficiale
degli Statuti;
- che le modifiche deliberate entreranno in vigore decorsi gg.30 dalla pubblicazione;

Tutto ciò premesso

AVVISA
1)

che:

le modifiche statutarie approvate con deliberazione n. 7 del

avente ad
oggetto: "Modifiche/integrazioni dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Prima
Collina. Provvedimenti" , sono state sono state pubblicate per 30 giomi all'Albo Pretorio
- sito istituzionale dell'Ente
le modifiche statutarie in argomento sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - BURL - Serie Avvisi e Concorsi n.26 de12910612022;
2910312022

le modifiche statutarie di cui in premessa entreranno in vigore decorsi 30 gg. dalla
pubblicazione sul BURL e cioè dal29luglto2022.

IlS
Dott. M

dell'Unione
Gian Luca

