Decreto n. 120

Consiglio di Stato
ILPRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto l’art. 87, commi 1, 2 e 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di lavoro agile per le pubbliche amministrazioni, applicabile anche agli
organi di rilevanza costituzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto l’art. 17 del Regolamento interno di funzionamento del CPGA in tema di pubblicità
delle sedute;
Visto il decreto n. 111 del 6 aprile 2020, relativo allo svolgimento da remoto del plenum del
17 aprile 2020, ratificato dal Consiglio di Presidenza nella predetta seduta;
Visto il documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) n.
2016/679, relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l'app Microsoft
Teams su pc, tablet e dispositivi mobili;
Ritenuto ancora necessario, in questa fase emergenziale causata dall’epidemia COVID-19,
allo stato, non ancora superata, adottare misure improntate alla massima cautela e alla precauzione
che consentano di evitare e, comunque, di limitare il più possibile lo spostamento dei magistrati e
delle parti interessate e, in ogni caso, il contatto tra persone fisiche e la presenza del personale negli
uffici della giustizia amministrativa;
Ravvisata la necessità, per le ragioni di emergenza, massima cautela e precauzione sopra
descritte, di dover adottare un provvedimento, in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio di
Presidenza, che, limitatamente al prossimo plenum del 15 maggio 2020, consenta la partecipazione
con collegamento da remoto dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei soggetti ammessi, a
vario titolo, alle sedute del plenum;
DECRETA
Articolo unico
È consentita, ove occorra, la partecipazione da remoto alla seduta del CPGA del 15 maggio 2020 da
parte dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute
del plenum.
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per la
ratifica.
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