
 
 

 
CITTA' DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 
 

DIREZIONE 3 

DIREZIONE 5 

 
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI FINANZIARI 

         Alle PO delle Direzioni 3 e 5 

         Ai Dipendenti delle Direzioni 

 

 

Oggetto:Atto organizzativo interno interdirigenzile: 

Decreto legge 07 gennaio nr. 1 recante   “Misure urgenti per fonteggiare l’emergnza COVID -19.- 

Luoghi di lavoro.—Disposizioni operative. 

 

     I  Dirigenti delle Direzioni 3 e 5  

 

Richiamati 

Il Decreto legge 07 gennaio nr. 1 recante   “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID -

19.- nei luoghi di lavoro nella scuole e negli istituti di formazione  superiore; 

La Direttiva del Segretario Generale di cui al prot. 2851 del 13.01.2022; 

 

Preso atto  

- Che l’art. 3 della richiamata norma  dispone dal 1 febbraio 2022 e fino al 31.03.2022 

l’accesso  agli uffici   pubblici uffici  è riservato ai soggetti in possesso  di un certificato 

verde COVID -19 generato  da  vaccinazione, guarigione  da test molecolare e antigenico 

rapido ( green pass base).  

- Che per l’accesso dei dipendenti pubblici con età superiore a 50 anni, per il medesimo 

periodo, è richiesto il super green pass;  

Ritenuto 

dovere adottare  specifiche disposizioni organizzative  per  osservare   puntualmente le disposizioni 

sopra richiamate; 

 

Visti 

l’atto di indirizzo e coordinamento del Segretario Generale protocollo 2851 del 13.01.2022  
l’art.17 del D.lgs n.165/2001 sulle funzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione; 

l’art. 107 del D.lgs n.267/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza negli enti locali; 

 l’art.13 del D.L. 52/2021  

il DCPM. 17.12.2021 

l’art.19 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi circa le competenze dei dirigenti; 

Dispongono 

 

Con effetto  dal  01.02.2022 e fino al 31.03.2022.- 

1. Il  personale  addetto ordinariamente alla ricezione del pubblico,  è incaricato  del  controllo  per la  



verifica del possesso del  certificato verde  COVID -19  sia del  pubblico  che accede alla sede 

comunale del Palazzo di Città  sia dei dipendenti pubblici che accedono alla sede di lavoro tramite  il 

tablet  già in uso  installato nell’ androne del piano  terra del Palazzo di Città; 

1.)nel caso di verifica del  mancato possesso della certificazione verde  da parte degli  utenti gli 

addetti alla ricezione  procederanno a fare intervenire gli  operatori di P.M 

2.- I Resp.li  di  Area  delle Direzioni 3 e Direzione 5  assicureranno  l’ esecuzione dei controlli  a 

tappeto in ordine all ‘esatto rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) e la relativa informazione al 

personale addetto  ordinariamente  alla ricezione del pubblico; 

3. Nei confronti di tutti i dipendenti, sino al 14.02.2022 verrà effettuato il controllo del possesso della 

certificazione verde base; 

3.1. A decorrere dal 15.02.2022 i dipendenti con età superiore a 50 anni potranno accedere alla sede 

di lavoro solo se all’esito della verifica risultano in possesso del super green pass. Mentre per i 

dipendenti pubblici con età inferiore a 50 anni l’accesso verrà consentito se dopo la verifica risultano 

in possesso almeno del green pass base. 

4. la massima diffusione  della presente disposizione con  l’affissione di apposti avvisi del pubblico 

nei punti di accesso esterno al Palazzo di Città e  sul sito istituzionale dell’Ente  

 

Avvertono 

Che la violazione delle norme relative all’ obbligo di accesso agli uffici pubblici ai cittadini  in 

possesso  della certificazione verde comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.13 D.L. 

52/2021 e DPCM 17.12.2021  anche  per i dipendenti  che omettono la verifica  verso i cittadini.; 

  

La presente disposizione verrà trasmessa: 

a)  ai Responsabili di Area delle Direzioni 3 (Area1) e 5  per  la conseguente informazione  del   

personale ordinariamente addetto alla ricezione del pubblico e quanto altro di competenza  per l’ 

ottimizzazione dei controlli; 

b) per  conoscenza   

Al Sig. Sindaco –Uffcio di Gabinetto -Sede 

Al Sig. Segretario  Generale -Sede 

  

.  

 

Alcamo,lì_28.01.2022      

 

         Il Dirigente  Direzione 3     Il Dirigente  Direzione 5 

          Sebastiano dr Luppino                   Tiziana Dott.ssa Vinci- 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente 
atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in 
uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione. 

 


