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Provvedimento del Presidente n. 01/2020  

 

 

IL PRESIDENTE 

dell’Ordine Regionale dei Geologi della Toscana 

 

VISTO 

 

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

- l'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del suddetto Decreto Legge che 
prevede, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, che i 

presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base 

territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza  

- la Circolare del Consiglio Nazionale Geologi n. 444 del 19 marzo 2020;  

 

PRESO ATTO 

 

- che non è prevista nei regolamenti interni dell'Ordine Regionale dei Geologi della Toscana la 

modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio e degli Organi del sistema ordinistico tramite 

videoconferenza;  

 

DETERMINA 

 

- che tutte le sedute del Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi della Toscana e di tutti 
gli Organi del sistema ordinistico a partire dalla data del presente provvedimento e fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, vengano svolte in 

modalità di videoconferenza;  

 

- che per lo svolgimento delle sedute del Consiglio e di tutti gli Organi del sistema ordinistico sia 

utilizzata una piattaforma informatica che rispetti i previsti criteri di trasparenza e tracciabilità e 

che consenta di identificare con certezza i partecipanti e l'adeguata pubblicità delle sedute;  

 

- che l’attuazione della menzionata disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico 

dell'Ordine Regionale dei Geologi della Toscana, che provvede agli adempimenti con le risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili sul proprio bilancio.  

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento sia diffuso: 

- ai Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana 

- ai membri di tutti gli organismi del sistema ordinistico attualmente operanti  

                                    Il Presidente  

                                                                                                       Dott. Geol. Riccardo Martelli 

 


