PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 36/2020
Oggetto: Modifiche del disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento
regionale degli studenti della Toscana.
Riunione n. 12 del 26 giugno 2020

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 28 luglio 2011, n 34;
Visti gli articoli 19, 23 e 25 del d isciplinare sulle modalità di insediamento e f unzionamento del Parlamento
regionale degli studenti della Toscana;
Vista la deliberazione n. 20 del 7 aprile 2020;
Vista la deliberazione n. 21 del 7 aprile 2020
Vista la deliberazione n. 25 del 20 aprile 2020;
Sentito l’Uf f icio del settore legislativo del Consiglio regionale nella riunione del 12 giugno 2020;
Sulla proposta del Segretario del Parlamento Eduardo Romagnoli;

D E L I B E R A:

1.

Al comma 2 dell’articolo 19 del disciplinare dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
“A tal f ine ciascun commissario può presentare una candidatura.”.
Dopo il comma 2 dell’articolo 19 del disciplinare sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Ciascun commissario può presentare una mozione di sf iducia nei conf ronti di ciascun component e
dell’uf f icio di presidenza della commissione.
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2 ter. La mozione di sf iducia, scritta e motivata, è sottoposta al voto della commissione mediante scrutinio
segreto ed è accolta se ottiene il voto f avorevole dei due terzi dei componenti la commissione. Nel caso
in cui la mozione di sf iducia venga accolta si procede ai sensi del comma 2.”.
2.

Dopo il comma 2 dell’articolo 23 del disciplinare è inserito il seguente:
“2bis. Le commissioni possono essere convocate in modalità telematica, mediante collegamento in audio videoconf erenza, che consenta l’identif icazione certa di ciascun partecipante, la comunicazione in tempo
reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo tra t utti i partecipanti. Il presidente della commissione
può, altresì, autorizzare la partecipazione alla seduta da parte del singolo commissario, in modalità
telematica, qualora comunichi di non poter essere presente, per adeguati motivi, alle riunioni convoc ate in
presenza.”.

3.

Dopo il comma 1 dell’articolo 25 del disciplinare sono aggiunti i seguenti:
“1bis. Il Parlamento, in presenza di gravi motivi sanitari o di ordine pubblico che impediscono la riunione
in presenza, può essere convocato in modalità telematica, mediante collegamento in audio videoconf erenza, che consenta l’identif icazione certa di ciascun partecipante, la comunicazione in tempo
reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
1ter. Le specif iche modalità di svolgimento delle riunioni in audio -videoconf erenza sono previste da
apposita deliberazione dell’uf f icio di presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.”.

4.

La delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Parlamento n. 20 del 7 aprile 2020 è abrogata.

5.

La delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Parlamento n. 21 del 7 aprile 2020 è abrogata.

6.

La delibera dell’Uf f icio di Presidenza del Parlamento n. 25 del 20 aprile 2020 è abrogata.

7.

La presente delibera entra in vigore se approvata dall’Uf f icio di Presidenza del Consiglio regionale.

Il Presidente del PRST
Francesco Galanti

I Segretari
Eduardo Romagnoli

Martina Magagnoli
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