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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

PO GIOVANI

Determinazione n. 871 / 2021   PO GIOVANI

Prot. corr.16-13/4-1- 126/21  (4411) 

OGGETTO:  misure di contenimento della pandemia da SARS/Cov2 - Covid – 19 - proroga del 
Protocollo di Funzionamento del Polo Giovani Toti.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che dal 2020 è in corso un'emergenza sanitaria nazionale per il diffondersi della
pandemia da Sars Cov2/Covid – 19, che rende imprescindibili misure di contenimento del contagio
nei servizi all'utenza;

rammentata la Determinazione  n. 3230 / 2020 che approva il Protocollo di Funzionamento
del Polo Giovani Toti   per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020, al fine di consentire l'accesso al
servizio all'utenza con criteri di massima sicurezza;

considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale;

richiamato il D.P.C.M. di data 02/03/2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che detta
le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da  COVID-19 e mantiene
inalterate le restrizioni nei comportamenti nei luoghi pubblici;
                                                                  

valutato quindi di mantenere in essere la validità del Protocollo di Funzionamento del Polo
Giovani Toti fino a nuove e diverse disposizioni;
                                      

visti
- gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza e all'adozione
dell'atto;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 37/2017 dd. 31.07.2017 con cui e stato conferito alla dott.ssa
Donatella Rocco l'incarico per la Posizione Organizzativa “Giovani” nell'ambito del Dipartimento
Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, a decorrere dal 01.08.2017 e fino al
termine  del  mandato  elettivo, con  un  prolungamento  automatico  di  otto  mesi  rispetto  alla
scadenza dello stesso;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;

DETERMINA

)1 di  prorogare  le  misure  di  contenimento  della  diffusione  della  pandemia  da  SARS
Cov2/Covid  -  19  previste  nel Protocollo  di  Funzionamento  del  Polo  Giovani  Toti  già
esistente,  fino a nuove e diverse disposizioni.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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