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MODALITA’ OPERATIVE DI ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFIC HE DEL POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L . 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 
E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INCARICATI AL CONTROLLO. 

 

1. Soggetti tenuti al possesso ed esibizione della cer tificazione verde Covid-19  

La certificazione verde Covid-19 deve essere posseduta ed esibita dai seguenti soggetti: 

1. il personale dipendente; 

2. i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato presso il presente Ente, anche in forza di contratti esterni (rientrano in tale definizione, 
tra gli altri: lavoratori autonomi, lavoratori socialmente utili, personale dipendente di appaltatori, 
volontari, tirocinanti); 

3. i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (Sindaco, Assessori, Consiglieri 
Comunali, Revisori dei conti, Componenti di commissioni comunali); 

4. i visitatori che accedono per lo svolgimento di incontri o assemblee. 

La certificazione verde Covid-19 deve essere esibita dai soggetti sopra indicati all’ingresso dei 
locali del Comune e/o su richiesta del personale addetto al controllo. 

 

2. Esclusioni dall’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19  

Dall’obbligo di cui al precedente punto 1 sono esclusi: 
- gli utenti che accedono agli uffici comunali per l’erogazione dei relativi servizi; 
- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n.  0035309 – 04/08/2021 – 
DGPRE – DGPRE - P2. 

 

3. Avvertenze per i soggetti obbligati  

Il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione. 

Non sono consentite deroghe all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. 

I soggetti che, dichiarando il possesso della certificazione non siano in grado di esibirla, non 
possono accedere ai locali del Comune. 

I dipendenti e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-
19, pur in possesso della certificazione verde, sono tenuti ad attivare gli obblighi informativi 
previsti per tale circostanza; in tali casi, l’accesso o la permanenza nei locali del Comune non è 
autorizzata. 

 

4. Soggetti autorizzati al controllo  

Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di 
lavoro, identificato nel Segretario Comunale dal DPCM del 12.10.2021. 

Per il presente Ente i soggetti incaricati del controllo sono: 



- l Responsabili di ciascuna Area formalmente incaricati dal Sindaco come titolari di posizione 
organizzativa ai sensi del comma 1, lett. a), art. 13 del CCNL relativo al personale del Comparto 
Funzioni Locali – Triennio 2016 – 2018 del 21.05.2018; 
- I soggetti incaricati (i Responsabili di Area) possono delegare personale dipendente 
appartenente alla propria Area per lo svolgimento delle funzioni di controllo con atto scritto di cui 
al modello allegato, secondo le modalità indicate al successivo punto 5, da comunicare al 
personale incaricato per l’esecuzione. 

 

5. Modalità di controllo ed effetti del mancato posses so della certificazione verde  

Accesso al luogo di lavoro senza l’ausilio di strumenti automatici - Controlli a campione 

In assenza della strumentazione automatizzata per il controllo dell’accesso al luogo di lavoro: 

- il personale incaricato del controllo o suo delegato vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, 
invitandolo ad allontanarsi; 

- ogni responsabile di servizio o delegato deve procedere, a campione, almeno con cadenza 
giornaliera, a verificare il possesso del certificato verde del proprio personale attraverso l’app 
 “VerificaC19” (attivata su un telefono cellulare di servizio oppure, sul cellulare di proprietà del 
personale incaricato delegato, ove presti il relativo consenso), in misura percentuale non inferiore 
al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo 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. 

Il soggetto incaricato del controllo o suo delegato che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al 
lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il locale di lavoro e comunicare 
per iscritto al competente ufficio del personale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino 
all’esibizione della certificazione verde. Inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro 
senza certificazione, il medesimo soggetto competente al controllo è tenuto ad avviare la 
procedura sanzionatoria prevista all’art. 9-quinquies, del D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto 
competente per territorio nella misura determinata dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 in una 
somma da euro 400 a euro 1.000, con incremento fino a un terzo se la violazione avviene 
mediante l’utilizzo di un veicolo). 

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o 
che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in 
presenza. 

Rispetto della privacy 

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, non èmai consentitala raccolta dei 
dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori e dagli altri soggetti indicati nel presente 
documento né la conservazione della loro copia. L’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR relativa ai dipendenti dell’ente e ai soggetti non dipendenti sarà resa secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. 

 

6. Modalità di controllo per i soggetti diversi dal pe rsonale dipendente  

Il controllo del possesso della certificazione verde e la sua esibizione deve essere effettuato da 
parte di ciascuna Area, per quanto di propria competenza, anche nei confronti: 
- di dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione; 
- del personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono 
alle infrastrutture; 
- del personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di 
consumo, chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie; 
- dei consulenti e collaboratori; 
- dei prestatori e i frequentatori di corsi di formazione; 
- dei tirocinanti, dei volontari, LPU, etc.; 
- dei corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata destinata ai dipendenti; 
- dei visitatori e partecipanti a pubbliche assemblee.  



Il controllo del possesso della certificazione verde e la sua esibizione deve essere effettuato da 
parte del Segretario Comunale, in alternativa dal Vice Segretario Comunale o dal funzionario 
incaricato della funzione di segretario verbalizzante delle Commissioni Comunali, nei confronti 
delle autorità politiche, dei componenti della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, delle 
Commissioni Comunali, delle assemblee delle autonomie locali. 

I controlli sopra indicati devono essere effettuati 
- al momento dell’accesso ai locali dell’Ente; 

- in un momento successivo nei casi di controllo a campione. 

 

Modalità di controllo 

Per effettuare i controlli, il soggetto incaricato o delegato utilizza l’applicazione denominata 
“VerificaC19” (attivata su un telefono cellulare di servizio oppure sul cellulare di proprietà del 
personale incaricato delegato, ove presti il relativo consenso). 

 

7. Disposizioni di rinvio e finali  

Per quanto non disposto con le presenti modalità, si fa rinvio alle previsioni delle disposizioni e 
alle linee guida di cui in premessa e ss.mm.ii.. 

Il Segretario Comunale, di volta in volta, adotterà specifiche disposizioni per la soluzione di 
eventuali controversie o dubbi applicativi delle modalità in questione nonché per la loro eventuale 
integrazione, ove occorra. 

 

  



Delega di funzioni per lo svolgimento delle verific he sul possesso del green pass . 

IL RESPONSABILE DI AREA  

Considerato che :  

-la disposizione di cui all’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001 
introduce il principio generale della delegabilità delle funzioni dirigenziali a dipendenti che 
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, a 
condizione che la delega riguardi alcune delle competenze rientranti nelle funzioni 
dirigenziali e, in particolare: 

- attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; 

- direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

- gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; 

- la delega di funzioni è ravvisabile come lo strumento per consentire una modalità più 
responsabilizzante e agile per la gestione delle attività dell’ente; 

- il decreto legge 127/2021 ha introdotto nel D.L. 52/2021, convertito dalla legge 87/2021, 
il nuovo articolo 9-quinquies, che pone a carico dei datori di lavoro pubblico il dovere di 
effettuare la verifica del possesso del green pass nei riguardi dei lavoratori dipendenti e di 
ogni altro soggetto che acceda ai locali ove si svolgono le attività lavorative per svolgere 
prestazioni di servizio, di formazione in qualità di docente, di volontariato e, 
estensivamente, di tirocinio o lavori di pubblica utilità; 

- l’attività di verifica è direttamente accessoria all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in 
quanto rientra nella gestione diretta del rapporto di lavoro, riservato ai dirigenti dall’articolo 
5, comma 2, del D.LGS. 165/2001; 

- ragioni di logistica impediscono al sottoscritto di effettuare materialmente le verifiche 
mediante l’app Verifica-C19, che richiedono la materiale compresenza di verificatore e 
soggetto all’obbligo che accede ai locali lavorativi, poiché si utilizzano necessariamente 
strumenti come smartphone, che consentono la lettura del codice QR che rivela lo stato 
del green pass del soggetto obbligato; 

- risulta, dunque, inevitabile attribuire deleghe ai dipendenti assegnati all’Area presenti 
nelle sedi in cui si svolge l’attività dell’Ente, che sono logisticamente in grado svolgere le 
funzioni in argomento; 

- la verifica richiesta dalla normativa in esame non consiste in una mera operazione 
materiale: ad essa sono connesse implicazioni organizzative ed istruttorie di natura 
gestionale, si pensi, ad esempio, alla necessità di contestare eventuali violazioni, 
verbalizzare ed esporre nel rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 689/1981 
l’eventuale circostanza di persona che abbia avuto accesso in assenza o con green pass 
scaduto, rapporto che attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative e l’eventuale avvio del procedimento disciplinare; 

- ritenuto di dover delegare le funzioni al fine dell’applicazione delle disposizioni normative 
di cui al D.Lgs. 52/2021; 

DETERMINA 

FAC-SIMILE 



1. di delegare ai dipendenti di seguito elencati l’attività di verifica del green pass: 

1) 

2) 

3) 

 

2. di specificare che la delega in argomento non spoglia il delegante delle relative 
funzioni, che potranno, pertanto, essere svolte da delegante e delegato in modo 
congiunto o disgiunto tra loro, in modo da assicurare il buon andamento e la celere 
conclusione dei procedimenti;  

3. di precisare che la delega in oggetto determina anche l’autorizzazione al trattamento 
dei dati ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003; 

5. di dare atto che la delega in oggetto sarà valida fino a espressa modifica o revoca. 


