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 Ai  Responsabili di Posizione organizzativa 

SEDE 

 

 Ai dipendenti comunali  

SEDE 

 

Ai collaboratori e dipendenti di ditte appaltatrici 

SEDE 

 

Agli Assessori e Consiglieri Comunali 

SEDE 

 

Al Sindaco 

 SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: D.L. n. 127/2021 e D.P.C.M. 12.10.2021. Modalità operative per l’organizzazione della 

verifica sul possesso della Certificazione verde Covid-19 -  Green Pass ai fini dell’accesso ai 

locali comunali.  

 

 

Richiamato  il decreto legge n. 127 / 2021 che, modificando il decreto legge 22 aprile 2021  n. 52,  

con l’art. 1, comma 1,  ha aggiunto a quel provvedimento il comma 9-quinquies riguardante l’impiego 

delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 

dicembre 2021; 

 

Rilevato che il comma 9-quinquies prima richiamato prescrive che al  personale delle amministrazioni 

pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, 

la certificazione verde COVID-19; 

 

Rilevato inoltre che sempre  l’articolo 1 del citato decreto legge n.  127/2021: 

- al comma 2 dispone l’applicazione del comma 1 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi 

titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni 

pubbliche, anche sulla base di contratti esterni; 



- al comma 4 prescrive che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni 

riguardo il possesso e l’esibizione della certificazione verde; 

- al comma 5 prevede che i datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità 

operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 e individuano con atto 

formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli 

obblighi di cui ai commi 1 e 2;  

- sempre al comma 5, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può adottare linee 

guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui sopra, d’intesa con la 

Conferenza Unificata con riferimento alle regioni e agli Enti Locali; 

 

Visto il D.P.C.M. in data 12.10.2021 recante in allegato le “Linee Guida in materia di condotta delle 

pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 

esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”; 

 

Visto in particolare il punto 1.2 “Modalità e soggetti preposti al controllo” delle predette Linee Guida, 

nel quale è specificato che per datore di lavoro, soggetto preposto al controllo ai sensi dell’art. 1, 

comma 4, del D.L. n. 127/2021, deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione che 

può identificarsi nel Segretario Comunale; 

 

Evidenziato che: 

- al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso 

del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a 

meno che lo stesso non sia in possesso di valida certificazione verde covid-19 e in grado di 

esibirla in formato cartaceo o digitale; 

- non sono consentite deroghe a tale obbligo, tenuto conto della funzione di prevenzione alla 

quale la misura è preordinata; 

- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori 

da adibire al lavoro agile sula base del mancato possesso della certificazione; 

- il lavoratore che dichiari  il possesso della certificazione ma non sia in grado di esibirla deve 

essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di 

lavoro agile; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità operative per l’organizzazione 

delle attività di verifica in parola in questo Comune, in esecuzione di quanto previsto al punto 1.2. 

delle Linee Guida 12.10.2021 nonché dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Sentito in merito il Sindaco, in qualità di Datore di lavoro dell’ente ai sensi del D.Lgs  n. 81/2008; 

 

Sentiti altresì i Responsabili dei servizi comunali nell’incontro in data 12.10.2021 , nel corso del 

quale sono state evidenziate  criticità in merito alla scelta organizzativa di effettuare i controlli al 

momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;      

 

 

DISPONE 

 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D. L. 21 settembre 2021, n. 127, recante 

“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e  privato  mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening”, in esecuzione altresì delle Linee Guida di cui al citato D.P.C.M 12.10.2021,  

nonché allo scopo di garantire l’incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali 

comunali, il rispetto delle disposizioni che seguono. 



 

Art. 1 

Obblighi per i Responsabili dei Servizi 

 

1. Ciascun Responsabile di Servizio  è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle 

disposizioni relative all’accesso ai locali dell’ente, sia riguardo ai dipendenti assegnati, sia 

riguardo agli estranei che accedono alla struttura, così come prescritto nel D.L. n.  127/2021 

e nelle relative Linee Guida.  

2. Al fine di garantire quanto previsto nel comma precedente, ogni Responsabile di Servizio  è 

tenuto ad assicurarsi che tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo, la propria attività 

lavorativa  o di formazione o di volontariato,  anche  sulla  base  di  contratti esterni,  presso 

il proprio Servizio, e che  accedano alla sede dell’ente,  siano in possesso della Certificazione 

verde denominata Green Pass, verificandone la regolarità. 

 

Art. 2 

Verifica 

1. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuato con le modalità 

indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, del D.L. n. 

52/2021, così come modificato dal D.P.C.M. 10 settembre 2021 e successive modifiche e 

integrazioni, ovvero  mediante la lettura del codice a barre dimensionale, che consente 

unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di 

conoscere la generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l’emissione. 

2. Le certificazioni richieste, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,  del D.L. n.  52/2021, convertito 

con  modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, comprovano una delle seguenti condizioni: 

    a)  avvenuta vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;  

    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento 

prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri 

stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;  

    c)  effettuazione di test antigenico  rapido   o   molecolare, quest'ultimo anche su 

campione salivare e nel  rispetto  dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  

salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2.  

   c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al 

termine del prescritto ciclo. 

3. Le verifiche di cui sopra vengono effettuate con le modalità indicate al successivo Art. 3.  

4. All’esito della verifica i soggetti  incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né 

sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti. 

5. L’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in 

qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste 

dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.  del 

D.L. n. 52/2021. 

 

Art. 3 

Modalità operative per l’organizzazione e l’esecuzione delle verifiche. 

1.  Ciascun  Responsabile di Servizio effettuerà, attraverso l’app VerificaC19,  la verifica del 

possesso della Certificazione verde  ogni giorno  per tutti i dipendenti comunali assegnati 

e  presenti in servizio,  a tappeto ed entro le ore 10.00. 

2.  Nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 2 del precedente  Art. 1, la verifica sarà 

effettuata al momento in cui gli stessi soggetti accederanno agli uffici. 



3.  In caso di accesso dei dipendenti  al luogo di lavoro senza il possesso di valida  

certificazione verde covid-19, il Responsabile di Servizio che ha proceduto 

all’accertamento: 

a) intima al lavoratore/collaboratore sprovvisto di certificazione valida  di lasciare 

immediatamente il posto di lavoro;  

b) comunica all’Ufficio Personale l’assenza ingiustificata; 

c) contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 1 del D.L. n. 127/2021 al soggetto 

inadempiente; 

d) trasmette l’atto di contestazione al Segretario Generale per il successivo inoltro al 

Prefetto di Pescara; 

e) effettua la segnalazione   all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell’art. 

1, comma 7, del D.L. n. 127/2021.  

4.  Nel caso in cui il lavoratore a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, viene 

invitato a lasciare la sede comunale, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove si rifiuti di 

lasciare la sede dell’ente si chiederà l’intervento degli operatori della polizia locale per 

provvedere alla identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell’ente. Il Responsabile 

del servizio procederà ai sensi dei punti b), c), d) ed e) del precedente comma. 

5.  Il soggetto allontanato e sanzionato sarà considerato assente ingiustificato fino alla 

esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali 

giornate festive o non lavorative.    

6.  In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi 

qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere 

fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la 

giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla 

maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. 

7.  Nel caso venga accertata la mancanza di green pass da parte di un soggetto di cui all’art.1, 

comma 2, del D.. n. 127/2021 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo 

restando l’allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al 

datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. 

8.  Il quadro sanzionatorio delineato nei precedenti commi non esclude la responsabilità penali 

per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-10 o di utilizzo 

delle certificazioni altrui. 

9. In assenza del Responsabile di Servizio, le attività di verifica di cui al presente articolo 

saranno svolte dal sostituto all’uopo individuato.  

 

Art. 4 

Disposizioni per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

 

1. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del 

QRCODE in corso di predisposizione da parte del Governo centrale. Nelle more del rilascio 

del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione 

sanitaria al Medico competente di questo Comune, non potrà essere soggetto ad alcun 

controllo.  

 

Art. 5 

Disposizioni particolari per  la verifica nei confronti di Responsabili di Servizio, 

Amministratori  Segretario generale  

 



1. L’attività di verifica del possesso del Green pass  nei confronti dei Responsabili di Servizio e 

degli Amministratori Comunali (Consiglieri e Assessori)  è svolta dal Segretario Generale, 

con le modalità indicate nel precedente Art. 3. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Amministratori Comunali  sono tenuti, prima di accedere 

ad un qualunque ufficio comunale,  a recarsi nell’Ufficio del  Segretario Generale per la 

verifica  del green pass personale. 

3. In caso di assenza del Segretario Generale, la  verifica nei confronti dei soggetti di cui al 

comma 1 è svolta dal Vice Segretario.  

4. L’attività di verifica del possesso del Green Pass nei confronti del Segretario Generale è svolta 

dal Vice Segretario, sempre con le modalità indicate nel precedente Art. 3.     

 

Art. 6 

Dispositivi per l’esecuzione delle verifiche 

1. Nelle more dell’acquisizione dei dispositivi informatici (cellulari e tablets)  per l’esecuzione 

delle verifiche green pass, già oggetto di ordinativo, i soggetti incaricati delle verifiche 

utilizzeranno, se ne  dispongono, i cellulari di servizio o i cellulari personali.  

 

Art. 7 

Altre disposizioni 

 

1. Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di 

comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in 

quarantena. In tal caso, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere 

tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la 

certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata 

– anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei 

luoghi di lavoro. 

2. Resta fermo,  per il personale dipendente – ancorchè munito di green pass, il rispetto di tutte 

le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio, come ad esempio, il divieto di 

recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.  

 

Tanto premesso, 

 

il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 

2021 e in particolare di quanto previsto al punto 1.2 delle medesime (il dirigente apicale può 

delegare la funzione di controllo, con atto scritto, a specifico personale)   

 

DELEGA 

 

Ai Responsabili di Servizio, indicati di seguito insieme al sostituto, l’attività di controllo e verifica 

della certificazione verde Covid-19: 

 

DELEGATO RUOLO SOSTITUTO 

Dott.ssa Milena DI GIUGNO  Responsabile Servizio 1° Pierluigi CHIAVAROLI 

Dott.ssa Marisa CIMINO Responsabile Servizio 2° Maria Gabriella D’ANTONIO 
Dott.ssa Maria Teresa MORELLI Responsabile Servizio 3° Maria Carmela TRABUCCO 

Arch. Franco COMARDI Responsabile Servizio 4° Marcella PALUMBO 

Arch. Cinzia CARBONE Responsabile servizio 5° Giancarlo SCIPIONE 

Dott.ssa Angela DE FLAVIIS Responsabile Servizio 6° Donato ULISSE 

 

PRECISA 



 

- La delega non spoglia il delegante delle relative funzioni, che verranno pertanto svolte da 

delegante e delegato in concorrenza tra loro; 

- La delega determina anche l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-

quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003, come da separato atto a firma della scrivente; 

- in assenza del delegato e del sostituto, opera il delegante; 

- la delega di cui sopra riveste carattere di provvisorietà e temporaneità, fino a che restino 

vigenti gli obblighi di verifica del green pass. 

 

 

Con riserva di apportare al  presente atto, sia nella parte relativa alle disposizioni operative che in 

quella relativa alle deleghe,  modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie o opportune, 

 

                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                   F.to  Dott.ssa Stefania Pica 


