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Ufficio del Sindaco 

Prot. n. 11625 
Del 14/10/2021 

Al Consiglio  

Alla Giunta 

p.c. 

Al Segretario  

Ai Responsabili 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID 19  

IL SINDACO 

Premesso: 

- 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 inserito nel Decreto legge 52/2021, convertito nella Legge 

87/2021, l’art. 9- quinquies “Impiego delle certificazioni verdi COVID 19 nel settore pubblico”;  

- che tale norma dispone: 

1. che il personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è 

obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID – 19; 

2. che questa disposizione 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 

pubbliche, anche sulla base di contratti esterni; 

3. che il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle dette disposizioni, definendo le 

modalità operative per l’organizzazione delle verifiche prevedendo prioritariamente, ove 

possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 
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4. che i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della 

contestazione delle violazioni 

5. che le disposizioni previste dall’art. 9 quinquies si applicano ai soggetti titolari di cariche elettive o 

di cariche istituzionali di vertice; 

6. che gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio 

ordinamento alle disposizioni contenute dall’art. 9 quinquies; 

Considerato che la Giunta dell’Unione con delibera di indirizzo del 7 ottobre 2021, al fine di 

garantire un trattamento omogeneo dei dipendenti dei diversi enti, in attesa dell’adozione da parte 

del Ministro per Pubblica Amministrazione di apposite Linee Guida, ha fornito i seguenti indirizzi: 

1. ogni Dirigente/Responsabile di Servizio, quale datore di lavoro del personale ad esso 

assegnato, deve organizzarsi in modo da incaricare al controllo, per ogni servizio, un 

numero adeguato di dipendenti tale da consentire in modo celere e scorrevole 

l’espletamento dell’attività; 

2. la verifica del possesso della certificazione verde COVID 19 deve essere svolta ogni 

giorno a tutto il personale; 

3. non possono adottarsi modalità alternative di gestione della prestazione lavorativa con 

riferimento ai dipendenti non in possesso della certificazione verde COVID 19, quali ad 

esempio lavoro agile o telelavoro, che potranno attivarsi unicamente nel rispetto della 

normativa di riferimento dei singoli istituti; 

Rilevato che le disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 hanno validità fino al 

31.12.2021; 

Ritenuto necessario adottare un provvedimento di natura organizzativa per garantire il rispetto delle 

disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 già citato; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

DISPONE 
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a. ogni amministratore, assessore o consigliere, per poter accedere agli uffici municipali e per poter 

partecipare alle riunioni della giunta o del consiglio o delle commissioni consiliari in presenza, 

deve essere in possesso della certificazione verde COVID 19;  

b. prima di cominciare le riunioni della giunta o del consiglio o della commissione consiliare in 

presenza, il sindaco/presidente del consiglio/presidente della commissione consiliare o suo 

incaricato, verifica il possesso della certificazione Verde COVID 19 da parte di ogni consigliere 

o assessore e ne da atto nel verbale della seduta; 

c. prima di cominciare le riunioni della giunta o del consiglio o della commissione consiliare in 

presenza, il vicesindaco/vicepresidente/altro incaricato, verifica il possesso della certificazione 

Verde COVID 19 da parte del sindaco/presidente del consiglio/presidente della commissione e 

ne da atto nel verbale della seduta; 

d. il controllo avviene ogni volta che la giunta o il consiglio o la commissione consiliare si 

riuniscano in presenza, tramite esibizione del QR code della certificazione verde COVID 19 e 

verifica tramite APP “VerificaC 19”, funzionante anche senza connessione ad internet oppure 

attraverso la verifica dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture 

sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina 

generale e dai pediatri di libera scelta; 

e. il consigliere o l’assessore o il sindaco che risulti sprovvisto di certificazione deve essere invitato 

ad allontanarsi; qualora si rifiuti di allontanarsi, il Sindaco/presidente del consiglio/presidente 

della commissione/vicesindaco/vicepresidente o suo incaricato provvede a chiamare le forze 

dell’ordine, le quali accertano il rifiuto di allontanamento e avviano la procedura sanzionatoria 

di competenza del Prefetto; 

f. il consigliere o l’assessore o il sindaco deve essere sottoposto a controllo ogni volta che acceda 

agli uffici comunali, recandosi dall’incaricato del controllo in servizio presso la struttura alla 

quale accede; 

g. il consigliere o l’assessore che risulti sprovvisto di certificazione deve essere invitato ad 

allontanarsi; qualora si rifiuti di allontanarsi, l’incaricato del controllo provvede a chiamare le 

forze dell’ordine, le quali accertano il rifiuto di allontanamento e avviano la procedura 

sanzionatoria di competenza del Prefetto; 

h. il consigliere o l’assessore il quale, accedendo agli uffici comunali, riceva soggetti che svolgono, 

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso 

l’amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni, è tenuto a verificare il 
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possesso della certificazione verde COVID 19 tramite APP “VerificaC 19” dei soggetti che 

riceve o ad inviare questi soggetti presso l’incaricato del controllo operante negli uffici. 

 

Quanto disposto, salvo la pubblicazione di ulteriori norme in contrasto con le suddette disposizioni, 
rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2021 p.v. e si intende prorogato in caso di prosecuzione del 
suddetto stato d’emergenza COVID-19. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio telematico del Comune. 

 

Savignano sul Panaro, 14 ottobre 2021 

IL SINDACO 

Enrico Tagliavini 
Firmato digitalmente 
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