
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 67 DEL 13-10-2021

 
 
OGGETTO: DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE

VERIFICHE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
 
 
L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di Ottobre, alle ore 17:15, in modalità “conference call”
mediante sistema JITSI MEET, si è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO   X
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   2 1
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 14 del 13-10-2021

 
Oggetto: DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
 
Presentata dal Servizio: PERSONALE E ALLA PERSONA
 
Allegati: 0
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 PREMESSO che l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso
l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  l’obbligo di possedere e di esibire,
su richiesta, la certificazione verde COVID-19(c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto
decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della
prestazione lavorativa.
 
RILEVATO che :
-ai sensi dell’art. 9 quinquies, comma 2, del D.L. 52/21 e s.m.i. la disposizione di cui al comma 1, si applica
altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- ai sensi dell’9 quinquies, comma 11, del D.L. 52/21 e s.m.i. la disposizione di cui al comma 1, si applica ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
 
DATO ATTO che è compito del datore di lavoro definire le modalità operative per le verifiche del rispetto
degli obblighi di legge in capo a dipendenti e agli altri soggetti sopra indicati, individuando con atto formale i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla
nuova normativa;
 
CONSIDERATO inoltre che, nelle more dell’eventuale aggiornamento/adeguamento dei software e/o
hardware relativi  ai controlli automatici all’accesso, e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai
punti di ingresso  alle  sedi  di  servizio, in  sede  di  prima  applicazione è in  ogni  caso preferibile,  per
assicurare comunque l’effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione attraverso
l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store;
 
RITENUTO di definire alla luce delle linee guida di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge n.127/2021, le
seguenti  modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19
diversificandole per i due gruppi di soggetti tenuti a possedere ed esibire il green pass:

A)      Personale dipendente:
a)     Laddove, l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto
dell’accesso al  luogo di  lavoro con controllo automatizzato,  ciascun  responsabile    di
servizio -o il personale da questi delegato- procede  con  cadenza  giornaliera,   a  verificare  il
possesso del green pass del proprio personale (attraverso l’app VerificaC19) in misura
percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale
controllo, se a campione,  sia  effettuato,  nel  tempo  in  maniera  omogenea con  un  criterio 
di  rotazione, su  tutto  il  personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana
della giornata lavorativa;
b)     il personale che comunichi di non essere  in possesso della certificazione ovvero ne risulti
privo “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a
percepire né la retribuzione né altri compensi.
c)      Nel caso in cui si verifichi l’accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della
certificazione verde Covid-19, il Responsabile di servizio -o il personale da questi delegato- che



ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di
lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza
ingiustificata, nel  contempo lo stesso Responsabile comunica la violazione di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al  Prefetto  competente  per  territorio
per  l’irrogazione  della sanzione  amministrativa  prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge n. 19 del 2020I.
d)     Dall’ obbligo del green pass sono esclusi i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale,
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare
Ministeriale del Ministero della Salute (Circolare 4.8.2021 e 25.09.2021);
 

B)      Altri soggetti:
L’obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi
dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla
fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica
amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori
e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali
- che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i
dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale
dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il
personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo
(caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e
collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i volontari, come pure i
corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela
recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove
accedano alla struttura).

 
Il controllo verrà effettuato da ciascun Responsabile di servizio, per quanto di competenza, a campione
tramite l’applicazione denominata “Verfica C-19”);
 
EVIDENZIATA la necessità di individuare quali soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione
delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art 9 quinquies del D.L. 22/04/2021, n. 52
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87:

 
�         Responsabili di servizio, -o il personale da questi delegato- per quanto di competenza,
relativamente alle verifiche in merito:

-         Ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato presso l’Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, nonché per i
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice che accedono agli uffici.

�         Personale delegato dai Responsabili di servizio per il controllo della certificazione verde del
Responsabile stesso;
�        Responsabile del Servizio Segreteria o suo delegato per il controllo della certificazione verde
del Segretario Comunale.
�         Sindaco - o suo delegato - per il controllo dei titolari di cariche elettive (Sindaco, Consiglieri
Comunali, Assessori Comunali  in occasione dei Consiglio Comunale o delle sedute di Giunta
Comunale, nonché dei visitatori.

 
DATO ATTO che la nomina conterrà l’autorizzazione al trattamento dati relativi al controllo certificazione
Covid-19 ai sensi del GDPR UE REG 679/2016
 
PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

-          il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-          il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)

 



          CON VOTI unanimi legalmente espressi;

                DELIBERA
 
1.      DI RICONOSCERE ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

A)Personale dipendente:
e)     Laddove, l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto
dell’accesso al  luogo  di  lavoro con controllo automatizzato ,  ciascun  responsabile    di
servizio -o il personale da questi delegato- procede  con  cadenza  giornaliera,   a  verificare  il
possesso del green pass del proprio personale (attraverso l’app VerificaC19) in misura
percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale
controllo, se a campione,  sia  effettuato,  nel  tempo  in  maniera  omogenea con  un  criterio 
di  rotazione, su  tutto  il  personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana
della giornata lavorativa;
f)      il personale che comunichi di non essere  in possesso della certificazione ovvero ne risulti
privo “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” è considerato assente ingiustificato fino alla
presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a
percepire né la retribuzione né altri compensi.
g)     Nel caso in cui si verifichi l’accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della
certificazione verde Covid-19, il Responsabile di servizio -o il personale da questi delegato- che
ha proceduto all’accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di
lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l’assenza
ingiustificata, nel  contempo lo stesso Responsabile comunica la violazione di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al  Prefetto  competente  per  territorio
per  l’irrogazione  della sanzione  amministrativa  prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge n. 19 del 2020I.
h)     Dall’ obbligo del green pass sono esclusi i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale,
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare
Ministeriale del Ministero della Salute (Circolare 4.8.2021 e 25.09.2021);
 

B)Altri soggetti:
L’obbligo è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi
dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla
fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione.
Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica
amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori
e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali
- che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i
dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale
dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il
personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo
(caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e
collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i volontari, come pure i
corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela
recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove
accedano alla struttura).

 
Il controllo verrà effettuato da ciascun Responsabile di servizio, per quanto di competenza, a campione
tramite l’applicazione denominata “Verfica C-19”);

 
 

2.       DI DEFINIRE le seguenti modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni
verdi Covid-19 diversificandole per i due gruppi di soggetti

 



 
3.      DI INDIVIDUARE quali soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art 9 quinquies del D.L. 22/04/2021, n. 52 convertito , con

1)     Responsabili di servizio, -o il personale da questi delegato- per quanto di competenza,
relativamente alle verifiche in merito:

o        Ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato presso l’Amministrazione, anche sulla base di contratti
esterni, nonché per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
che accedono agli uffici.

2)    Personale delegato dai Responsabili di servizio per il controllo della certificazione verde del
Responsabile stesso;
3)     Responsabile del Servizio Segreteria o suo delegato per il controllo della certificazione
verde del Segretario Comunale.
4)    Sindaco - o suo delegato - per il controllo dei titolari di cariche elettive (Sindaco, Consiglieri
Comunali, Assessori Comunali  in occasione dei Consiglio Comunale o delle sedute di Giunta
Comunale, nonché dei visitatori.

 
 

SUCCESSIVAMENTE
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, onde garantire il
rispetto del DL 127/2021;
 
CON separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e forme di legge;
 

 
D E L I B E R A   

 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs  n.
267 del 18/08/00.

 

 
 

 



 
Deliberazione N° 67 del 13-10-2021
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19,
diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


