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AL SINDACO
AGLI AMMINISTRATORI
AI DIPENDENTI
ALL’ALBO PRETORIO

OGGETTO

MODALITA' OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE
VERIFICHE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19 (GREEN PASS) PER L’ACCESSO AL COMUNE DI
CETARA , QUALE LUOGO DI LAVORO, AI SENSI DEL DECRETO
LEGGE N. 52/2021, MODIFICATO DAL D.L. N. 127/2021.

PREMESSO:
• Che il Decreto Legge 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” che ha
introdotto disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo
pubblico, stabilendo, a decorrere dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, al fine dell’accesso al luogo di
lavoro, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• Che il suddetto obbligo si applica ai dipendenti pubblici e, altresi', a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, nonché ai soggetti titolari di
cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, fatta eccezione per gli utenti dei servizi resi
dall’amministrazione e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
• E’ bbligo della singola Pubblica Amministrazione verificare il rispetto delle suddette prescrizioni,
e i datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche delle prescrizioni suddette e individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al DL n.
52/2021 (art. 9 - quinquies) introdotte dal DL n. 127/2021;
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• La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Funzione pubblica e della
Salute Viste, ha adottato 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” , in corso di pubblicazione;
Tanto premesso, con il presente provvedimento
SI ADOTTANO
le modalità operative per le verifiche delle prescrizioni di cui all’art. 9-quinquies del D.L.
n.52/2021:

ART 1 CONTENUTO DELL’OBBLIGO
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per poter accedere
al Comune di Cetara, quale luogo di lavoro, come in prosieguo specificato, è fatto obbligo di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87.
2. Per luoghi di lavoro si intendono tutte le sedi, anche decentrate, ospitanti uffici dell’ente, il
Comando di Polizia Locale, le sale destinate all’adunanza degli organi collegiali, o comunque i
luoghi, di proprietà del Comune, nei quali sono espletate funzioni pubbliche, e le infrastrutture di
proprietà comunale.
3. Pertanto, al fine di cui sopra, è fatto obbligo di possedere ed essere in grado di esibire la
certificazione verde Covid 19 (green pass), la quale è rilasciata per una delle seguenti condizioni:
• A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo
vaccinale;
• A chi abbia effettuato un test antigenico rapido (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore),
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.
• A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti, 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.
4. Qualora il soggetto obbligato, al fine del rilascio del green pass, dovesse optare
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l’effettuazione del tampone, il costo dello stesso è a carico del medesimo.
5. Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e
comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 e/o dovesse essere
posto in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 e/o in quarantena 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 da quale
ne sia l’origine – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la
permanenza nei luoghi di lavoro.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La disposizione di cui all’articolo 1 si applica:
A) al personale in servizio presso il Comune di Cetara, che presta la propria attività lavorativa con
qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, al
personale in comando, al personale in utilizzo ai sensi della legge n. 145/2018 e ai sensi della legge
n. 311/2004, ai titolari di incarico a contratto di cui all’art. 110 del d.lgs n. 267/2000, al personale di
staff, al personale in quiescenza con incarichi a titolo gratuito.
B) a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa, in proprio o per
conto del suo datore di lavoro, o di formazione o di volontariato presso il Comune di Cetara, anche
sulla base di contratti esterni;
C) ai soggetti titolari di cariche elettive, ai componenti della giunta, ai titolari di cariche istituzionali
di vertice, e pertanto, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori e al Segretario Comunale.
D) ai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di
una riunione o di un incontro, congresso o altro).
2. Tale obbligo, pertanto, è esteso 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. A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che
hanno in appalto servizi, lavori e forniture, il personale dipendente delle imprese di manutenzione
che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture del Comune, il personale addetto alla
manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato
anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché corrieri, fornitori, consulenti e
collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.
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3. L’obbligo di possedere la certificazione verde non si applica:
1) agli utenti dei servizi resi dall’amministrazione, e che pertanto accedono agli uffici per
l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare;
2) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Pertanto, i predetti
soggetti dovranno esibire all'incaricato dell’accertamento la certificazione medica, salva diversa
modalità di verifica eventualmente predisposta dalle autorità competenti.

ART. 3 MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS
1. Il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione.
2. La verifica sul possesso della certificazione verde (green pass) è effettuata mediante l’utilizzo
dell’applicazione gratuita ufficiale del Governo italiano “VerificaC19”, secondo le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, oppure secondo modalità alternative
successivamente stabilite dalle autorità a ciò preposte.
3. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a
barre bidimensionale (QR code), con la predetta applicazione "VerificaC19", senza la necessità di
avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo
del verificatore, e che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita'
della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le
informazioni che ne hanno determinato l'emissione. L'attivita' di verifica delle certificazioni non
comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
4. Pertanto, i soggetti accertatori dovranno scaricare sui dispositivi mobili in propria dotazione la
suddetta app entro e non oltre il 15 ottobre 2021. La verifica con l’app dovrà avvenire in conformità
ai seguenti punti:
• Richiedere al soggetto obbligato l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo;
• Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’app VerificaC19
che provvederà al controllo di validità della Certificazione riportando a schermo il nome, cognome
e la data di nascita dell’intestatario;
• Qualora sorgesse un sospetto circa l’autenticità di un Certificato Verde o sul reale intestatario dello
stesso occorre chiedere l'esibizione di un documento di identità e accertare la corrispondenza tra i
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dati anagrafici di quest'ultimo e i dati anagrafici risultanti da green pass.
5. Si stabiliscono le seguenti ulteriori specifiche modalità di verifica per ciascuna tipologia di
soggetti obbligati:
A) PER IL PERSONALE:
La verifica avviene a campione con cadenza giornaliera, in misura percentuale non inferiore al 20
per cento del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo,
in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente, garantendo la
verifica di tutto il personale almeno una volta a settimana. La verifica deve avvenire
prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
E' consentito al personale, anche su richiesta del Segretario comunale, rendere volontarie
comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, ossia
dichiarare il possesso della predetta certificazione. Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno
l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione, tenuto conto che il possesso del
green pass non può essere oggetto di autocertificazione.
Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite
deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto
obbligo, adibire al lavoro agile i lavoratori sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere
soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un
momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della
predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente
ingiustificato, come sarà specificato meglio in prosieguo, e non può in alcun modo essere adibito a
modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale
obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione

B) PER I LAVORATORI ESTERNI
Per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o di
volontariato presso il Comune di Cetara, anche sulla base di contratti esterni, la verifica sul
rispetto sul possesso della certificazione verde, oltre che dai soggetti incaricati dal Comune di
Cetara, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
1) Per coloro che hanno in corso con il Comune di Cetara un rapporto continuativo, la verifica, da
parte degli addetti del Comune di Cetara, avviene a campione almeno due volte a settimana, con un
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sistema a rotazione, garantendo la verifica di tutti i soggetti almeno una volta a settimana. La
verifica deve avvenire prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata.
2) Per i dipendenti delle imprese che hanno un contratto di appalto con il Comune, per il personale
dipendente delle imprese di manutenzione, per quello chiamato anche occasionalmente per attività
straordinarie, nonché per consulenti e collaboratori, per i prestatori e i frequentatori di corsi di
formazione, che, quindi, saltuariamente accedono agli uffici e/o alle infrastrutture del Comune, la
verifica deve avvenire al momento dell'accesso.

C) PER I SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE O DI CARICHE ISTITUZIONALI
DI VERTICE
Ai soggetti titolari di cariche elettive, e pertanto, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e anche agli
Assessori, la verifica è effettuata ad ogni accesso al Comune di Cetara per lo svolgimento di attività
istituzionali (Consigli Comunali, Giunta Comunale, Commissioni) e per il Sindaco comunque
almeno una volta a settimana.
Per il Segretario Comunale la verifica avviene ad ogni accesso al Comune di Cetara per l’assistenza
agli organi di governo del Comune (Consigli Comunali, Giunta Comunale, Commissioni) e
comunque almeno una volta a settimana.

D) PER I VISITATORI
Coloro che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei
servizi erogati dall’amministrazione la verifica deve avvenire al momento dell'accesso.

ART. 4 SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEL
GREEN PASS E DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
1. I soggetti incaricati dell'accertamento del possesso della certificazione COVID-19 sono i
seguenti:
1) alla dipendente comunale rag Donata Galano, istruttore contabile, Responsabile del servizio
ragioneria e contabilità del personale: è demandato l'accertamento nei confronti di tutto il personale
amministrativo dell'ente, nonché degli operai, del Segretario comunale e dei visitatori.
2) alla dipendente dott.ssa Raffaela De Santis, Responsabile dell'Area Vigilanza: è demandato
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l'accertamento nei confronti di tutto il personale di polizia municipale.
3) al dipendente ing. Pietro Avallone, Responsabile dell'Area Tecnica: è demandato l'accertamento
delle persone esterne, come elencate alla lettera b) n. 2) del superiore art.3.
4) il Responsabile del Gruppo comunale della Protezione civile è incaricato dell'accertamento,
laddove richiesto, nei confronti dei Consiglieri comunali e del pubblico durante i consigli comunali,
e in occasione di eventi nei quali è richiesta l'assistenza della Protezione civile. In assenza del
suddetto Responsabile, l'incaricato dell'accertamento è individuato nel personale di polizia
municipale di servizio.
5) dell'accertamento nei confronti dei volontari del servizio civile nazionale, dei soggetti
appartenenti al progetto PUC, e degli altri volontari e/o tirocinanti che accedono negli luoghi di
lavoro del Comune di Cetara, è incaricato il relativo tutor e/o responsabile del settore al quale è
affidato.
6) il Segretario Comunale è incaricato dell'accertamento nei confronti del Sindaco, degli Assessori,
degli accertatori di cui ai punti 1, 2 e 3.
2. L'incaricato della contestazione delle violazioni delle prescrizioni in oggetto è individuato nel
Segretario Comunale, quale dirigente amministrativo apicale.
3. Considerato che l'attività di accertamento deve raccordarsi con le prescrizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679, con le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale allo
stesso (D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101), nonché con il Regolamento comunale per la protezione dei
dati personali e dei suoi allegati, gli incaricati dell'accertamento saranno nominati autorizzati al
trattamento dei dati personali, secondo lo schema di provvedimento di delega allegato.

ART. 5 MISURE E SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
1. Per le ipotesi di accesso ai luoghi di lavoro pubblici in violazione delle prescrizioni previste, si
applicano le misure e/o le sanzioni previste e richiamate dall’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021.
2. Al personale in servizio presso il Comune di Cetara di cui all’articolo 2 lettera A):
1) nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o
qualora, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, risulti privo della predetta certificazione o non
sia in grado o si rifiuti di esibirla, sarà inibito l'accesso al luogo di lavoro e detto personale e'
considerato, ai sensi dell’art. 9 quinquies D.L. n. 52/2021 comma 6, assente ingiustificato fino alla
presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di

Pagina 7 - c_c584_0007160/2021

COMUNE
PROVINCIA

di C E T A R A
di

SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www. cetara.asmenet.it
pec: info.cetara@asmepec.it
cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, né di carattere fisso e
continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate sono
considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di servizio o per la
maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento, per la maturazione delle ferie). Resta
salva per il dipendente la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli
istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione
2) qualora, invece, l'accesso del personale al luogo di lavoro sia avvenuto in violazione degli
obblighi di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, il dipendente dovrà lasciare
immediatamente il posto di lavoro (e l'assenza è ingiustificata secondo quanto indicato nel punto
precedente) ed è punito con le seguenti sanzioni previste cui dal comma 8 dell’art 9 quinquies del
D.L. n. 52/2021:
• con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00. In caso di reiterata
violazione della disposizione, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. Si applica l'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74.
• le sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento
del Comune di Cetara (approvato con d.G.C. n. 8 del 21.01.2021) e secondo il procedimento
disciplinare di cui agli artt. 54e ss. del d.lgs. 165/2001.
3. Ai soggetti indicati di cui all’articolo 2 lettera B) del presente provvedimento, ossia al personale
esterno, qualora non in possesso della certificazione verde COVID-19, o non sia in grado o si rifiuti
di esibirla, sarà inibito l’accesso al Comune di Cetara. Restano ferme le eventuali sanzioni
applicabili dai rispettivi datori di lavoro.
4. Ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, come indicati all’art. 2
lett. C) del presente provvedimento, qualora risulti privo della certificazione verde COVID-19, o
non sia in grado o si rifiuti di esibirla, sarà inibito l’accesso al Comune di Cetara, nei luoghi indicati
all’art. 1 comma 3 del presente provvedimento, e si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
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5. Ai visitatori, come indicati all’art. 2 lett. D) del presente provvedimento, qualora risulti privo
della certificazione verde COVID-19, o non sia in grado o si rifiuti di esibirla, sarà inibito l’accesso
al Comune di Cetara, nei luoghi indicati all’art. 1 comma 3 del presente provvedimento.

ART. 6 MODALITA’ DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DI APPLICAZIONE
DELLE MISURE E SANZIONI
1. Qualora all’atto dell’accertamento descritto all’art. 4 del presente provvedimento, i soggetti
obbligati risultino privi della certificazione verde Covid-19 o non siano in grado o si rifiutino di
esibirla - sia in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, sia successivamente
all’accesso a seguito del controllo a campione - il personale preposto al controllo vieterà al
soggetto l’accesso e/o la permanenza nella struttura, e ne dà tempestiva informazione al Segretario
Comunale, il quale, nel caso si tratti dei soggetti indicati al superiore art. 3, comma 5, lett. a), b) n.1,
e c), formula formale atto di contestazione della violazione.
2. In particolare, il Segretario Comunale, effettuate le verifiche opportune, contesta al trasgressore
la violazione per iscritto, anche via email, e applica altresì il relativo procedimento di seguito
descritto.
3. Quando la violazione è stata posta in essere dal personale dipendente:
- qualora la violazione è posta in essere al momento dell'accesso al luogo di lavoro, l’accertatore
comunica immediatamente il nominativo al Segretario comunale, il quale trasmette
immediatamente la contestazione, oltre che al dipendente interessato, anche all’ufficio ragioneria, al
fine di operare la sospensione della retribuzione sino alla presentazione del green pass;
- qualora, invece, l’accertamento non è stato effettuato all’ingresso e si accerta successivamente che
l’accesso sia avvenuto in violazione degli obblighi in oggetto, l’accertatore comunica
immediatamente il nominativo al Segretario comunale, il quale: trasmette immediatamente la
contestazione, oltre che al dipendente interessato, all’ufficio ragioneria, al fine di operare la
sospensione della retribuzione sino alla presentazione del green pass, inoltre avvia il procedimento
disciplinare, e trasmette al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l’applicazione della sanzione
amministrativa di cui di cui al comma 8 dell’art. 9-quinquies D.L.n. 52/2021;
- nelle fattispecie sopra descritte, qualora il personale in servizio presso il Comunesia dipendente di
altro Ente (es. personale in utilizzo), la contestazione dovrà essere trasmessa al datore di lavoro, al
quale spetterà l’applicazione della sanzione della sospensione della retribuzione e della sanzione
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disciplinare.
4. Nei casi in cui la violazione è posta in essere dai soggetti di cui all’art. 3, comma 5, lett. b) n.1,
(ossia dai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di formazione o
di volontariato presso il Comune di Cetara, anche sulla base di contratti esterni, e che hanno in
corso con il Comune di Cetara un rapporto continuativo, come ad esempio volontari del servizio
civile nazionale, soggetti appartenenti al progetto PUC, altri volontari e/o tirocinanti), il Segretario
comunale trasmette immediatamente la contestazione alla struttura responsabile del trasgressore,
per l’adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
5. Nei casi in cui la violazione è posta in essere dai soggetti titolari di cariche elettive (Sindaco e
consiglieri comunali) e dai componenti della Giunta comunale (assessori), il Segretario comunale
trasmette al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 4,
comma 1, D.L. n. 19/2020.
6. Nei casi in cui la violazione è posta in essere dal Segretario Comunale, la comunicazione della
violazione è effettuata direttamente dal soggetto accertatore al Prefetto per l’applicazione della
sanzione di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente provvedimento sarà applicabile a decorrere dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.
2. Per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia al Decreto legge n. 52/2021 nonché alle
“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”, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone
(La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del cognome e nome del firmatario,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993.
Chiunque ne abbia interesse può richiedere la visura dell’originale).

Oggetto: Delega per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 ai sensi
dell’art. 9 – quinquies D. L. n. 52/2021.
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VISTO il testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n.
175), coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
CONSIDERATO che le disposizioni relative alla Certificazione Verde non si applicano
ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, e agli utenti dei servizi resi
dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 “ 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”. Ha
introdotto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87 l’art. 9-quinquies, comma 1, per cui
“dal 15 ottobre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché' degli enti
pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai
luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale
svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;
CONSIDERATO che la legge n. 87/2021 pone in capo all’ente l’obbligo di verificare il possesso
della Certificazione Verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a
personale della struttura;
DELEGA
Il Sig. ______________
nato a ________________ il _____________
,
in
qualità
di___________________________________________________________,
a verificare il
possesso della Certificazione Verde dei soggetti obbligati al possesso e esibizione della stessa che
accedono presso la struttura attenendosi alle seguenti disposizioni:
- Utilizzare per la verifica i dispositivi mobili nei quali è stata installata l’app ufficiale del Governo
italiano: VerificaC19. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle
certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare
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informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
- La verifica con l’app potrà essere omessa se l’interessato esibisce una certificazione medica di
esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale amministrativo
allo scopo incaricato.
- La verifica con l’app dovrà avvenire in conformità ai seguenti punti:
 Richiedere al personale dipendente l’esibizione del QR-Code in formato digitale oppure cartaceo;
 Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’app VerificaC19
che provvederà al controllo di validità della Certificazione riportando a schermo il nome, cognome
e la data di nascita dell’intestatario.
- Le informazioni sottese al rilascio e alla validità del Certificato Verde (ad es. utente vaccinato con
una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 72 o 48 ore precedenti) non
devono essere registrate in alcun modo né possono essere richieste agli interessati.
- Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica del Certificato Verde sono riservate
e possono essere comunicate soltanto al Titolare del trattamento.
- Qualora sorgesse un sospetto circa l’autenticità di un Certificato Verde o sul reale intestatario dello
stesso dovrà essere fatta una segnalazione al Titolare del trattamento.
Si evidenzia che le attività di trattamento di dei dati personali, sottese alla presente delega, devono
avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue 2016/679 e della normativa nazionale di
riferimento, nonché del Regolamento comunale per la protezione dei dati personali e dei suoi
allegati.
Il Sindaco
____________________________
Firma del delegato per presa visione
_____________________________
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