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PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

N. 26/2020 

 

Oggetto: Approvazione dell’organigramma definitivo della Prima Commissione per la gestione delle 

pagine social del Parlamento e disposizioni relative alle Conferenze di programmazione dei lavori. 

Riunione n. 9 del 20 aprile 2020 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Vista la Vista la legge regionale 28 luglio 2011 n. 34; 

Visto l’articolo 28 del Disciplinare sulle modalità di insediamento e funzionamento del Parlamento regionale degli 

studenti della Toscana; 

Visto l’allegato n. 4 del verbale della riunione della Prima Commissione in data 16 aprile 2020; 

Ritenuto necessario garantire ordine e coordinamento all’interno del Parlamento per la gestione corretta dei 

canali social;  

Ritenuto necessario fare chiarezza e ordine per i segretari del Parlamento in merito alla stesura dei verbali delle 

Conferenze di programmazione dei lavori. 

 

D E L I B E R A: 

 

1. È approvato in via def initiva l’organigramma della Prima Commissione per la gestione delle pagine soc ial 

del Parlamento, allegato alla presente delibera. Si af f ida a ciascun parlamentare il diritto ed il dovere di 

osservarlo e di farlo osservare. 

 

2. I verbali della Conferenza di programmazione dei lavori devono essere redatti come documenti a parte e 

devono essere approvati dall’Uff icio di Presidenza. L’intestazione per i verbali della Conferenza di 

programmazione dei lavori reca in alto in nome dell’organo; la numerazione è indipendente da quella dei 

verbali dell’Uff icio di Presidenza.  

 

3. Quando durante la Conferenza di programmazione dei lavori, secondo il suo ordine del giorno, si vo tano 

delibere spettanti all’Uff icio di Presidenza, il verbale relativo a tale deliberazione è, in ogni caso, da 

considerarsi come documento a parte, approvato secondo le modalità di cui al comma precedente.  
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4. Per il verbale della Conferenza di programmazione dei lavori svoltasi in data 7 aprile 2020, si dispone che 

la sua approvazione è rinviata alla prima riunione dell’Uff icio di Presidenza successiva all’entrata in vigore 

della presente delibera. 

 

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

entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  

 

Il Presidente del PRST 

Francesco Galanti 

 

 

I Segretari 

 

Eduardo Romagnoli 

 

 

Martina Magagnoli 
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ALLEGATO A – Deliberazione 20 aprile 2020 n. 26 

Organigramma  
Ruoli I Commissione 

Grafico Alice Oreti 

Addetto Stampa Alice Oreti 

Co Grafico Federico Stefanini 

Co Addetto Stampa Federico Stefanini 

Instagram Elisa Bianchi 

Facebook Alessandra Accardo 

YouTube Cristian Sician 

Telegram Alice Oreti 

Sito Web Alice Oreti, Cristian Sician 

Addetto Comunicati Stampa Elisa D’Amico 

Google Drive Alice Oreti 

Raccolta riassunti mensili delle commissioni Edoardo Bertucci 

Raccolta Riassunti Plenaria Gianluca Gatteschi 
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