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Decreto n° 14  del  14/10/2021 

Decreto Sindacale 

 

 

Oggetto:   CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E SVOLGIMENTO RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO: 

MODALITA’ OPERATIVE E CONTROLLI, AI SENSI DELL’ART. 9-QUINQUIES, CO. 5, DEL D.L. 52/2021, 

SUL POSSESSO DEL "GREEN PASS" DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHE SI RECHINO IN 

COMUNE PER LE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI COMUNALI 

 

VISTO il D.L. 21.09.2021, n. 127, che  detta diposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 nel 

contesto di un sano e regolare svolgimento del rapporto di lavoro pubblico; 

 

VISTO l’art. 1 del suddetto decreto che apporta delle modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 

inserendo l’art. 9-quinquies. 

 

CONSIDERATO che la ratio di tale normativa è quella di  “garantire la maggiore efficacia delle misure 

di contenimento del virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. 

 

CONSIDERATO che il comma 5 del nuovo art. 9-quinquies prescrive l’obbligo, a carico del datore di 

lavoro, di adottare, entro il 15 ottobre 2021, specifiche modalità organizzative.  

 

CONSIDERATO che le norme di cui sopra si applicano anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali 

di vertice (in particolare Sindaco, Assessori e Consiglieri), rispetto ai quali le disposizioni operative 

vengono adottate, dal Sindaco in quanto equiparabili, per analogia, al concetto di “datore di lavoro”; 
 

RITENUTA la necessità di adottare modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al 

comma 11 dell'articolo 9 quinquies, come introdotto nella Legge 17 giugno 2021 n° 87 di conversione del 

D.L. 22 aprile 2021 n° 52, dal presente DL n. 127/2021; 

 

RITENUTA, altresì, la necessità di individuare, ai sensi del medesimo articolo 9 quinquies comma 5, i 

soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 

e 2 del D.L. 127/2021; 

 

DECRETA 
 

1) Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutti i componenti del Consiglio Comunale, delle Commissioni 

comunali e della Conferenza dei Capigruppo del Comune devono possedere ed esibire (a richiesta) la 

certificazione verde COVID-19 per poter accedere nel luogo di svolgimento della loro funzione; 
 

2) L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute; 
 

3 ) il consigliere che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo: 

 mantiene il diritto alla conservazione della carica; 

 non ha diritto al gettone di presenza previsto per la partecipazione alla seduta consiliare o 

della Commissione comunale o dell’organo collegiale in cui sia prevista, eventualmente, 

l’erogazione di un gettone di presenza; 
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4) I componenti del Consiglio Comunale, delle Commissioni comunali e della Conferenza dei Capigruppo 

che accedono al luogo di svolgimento della funzione in mancanza delle misure di cui sopra è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 €. (comma 7 e comma 8, ultimo capoverso). Sarà 

cura dell’incaricato all’accertamento della violazione trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione 

per la irrogazione della sanzione 

 

5) La verifica viene effettuata esclusivamente tramite l’applicazione VerificaC19; 

 

6) le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9 quinquies introdotto dal citato DL 127/2021 sono svolte, 

per i soggetti di cui al comma 11 del predetto DL 127/2021, come segue: 

al momento dell'accesso ai luoghi istituzionali sulla totalità dei componenti gli organi collegiali 

 

7) Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale, in qualità di 

rappresentanti di altri enti, per riunioni, incontri, etc., il controllo è demandato all’organo politico-

istituzionale che ha indetto la riunione o l’incontro; 

 
8) I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai 

commi 1 e 2 dell'articolo 9 quinquies introdotto dal DL 127/2021 sono: 

◦ il Sindaco, il Segretario Generale, il Vice segretario; 

 

9) di DARE ATTO che non verrà tenuto alcun registro dei controlli; 

 

10) di RISERVARSI ogni e più ampia modifica ad esito di intervenute modificazioni dei testi normativi 

nazionali; 

 

11) di TRASMETTERE il presente decreto a tutti i consiglieri comunali, al Segretario Generale e al  Vice 

segretario; 

 

12) di TRASMETTERE il presente decreto all'RSU, all'RSPP ed al medico del lavoro. 

 

 
 

 

 

 

Sindaco 

Rossetti Simona 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 

 

 


