
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  170  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: D.L. N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021. INTRODUZIONE DEL 
GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO. 

 

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre alle ore 09:15 

nella Sede Comunale. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
NICOLINI FABIO X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 VISTO il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021 ed entrato in vigore il giorno 
successivo, 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”; 
 
 VISTO l’art. 1 del suddetto Decreto rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego 
di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico” che ha inserito nel 
Decreto Legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021,  n.  87,  l’articolo 9-quinquies recante “Impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19 nel settore pubblico” e nello specifico, i commi 4, 5 e 11 che individuano nei 
datori di lavoro le figure tenute alla verifica del possesso della certificazione verde 
COVID-19 del personale per l’accesso al luogo di lavoro nonché, dal 15 ottobre 2021, 
a definire le modalità operative e le eventuali deleghe per i relativi controlli sia nei 
confronti del personale interno che per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, 
attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso questo Ente e ad effettuare i 
medesimi controlli di cui sopra nei confronti dei soggetti titolari di cariche elettive o 
istituzionali di vertice;  
 
 RITENUTO necessario, pertanto, individuare nell’organico dell’Ente i soggetti 
preposti al controllo delle prescrizioni impartite dal D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 in 
qualità di datori di lavoro; 
 
 DATO ATTO che saranno integrati i provvedimenti sindacali di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali e che i dirigenti potranno a loro volta delegare con atto scritto 
le funzioni di controllo dei certificati verdi;  

 
PRESO ATTO che della presente viene data informazione atto alle 

organizzazioni sindacali e alla RSU; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da 
parte del responsabile del servizio Personale (Dott.ssa Mariacristina Torre); 
 

Tutto ciò premesso e considerato a votazione unanime e favorevole, resa nei 
modi di legge:  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI INDIVIDUARE, ai sensi e per le finalità dei commi 4 e 5 dell’art. 1 del 
D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, i seguenti soggetti tenuti al controllo e alla verifica 
del possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di 
lavoro: 

 Dott.sa Mariacristina Torre – Dirigente Area I. 
 Dott.sa Antonella Soldi – Dirigente Area II. 
 Arch. Paolo Ghione – Dirigente Area III. 
 Ing. Paolo Ferrari – Responsabile del Servizio di Polizia Locale, 

Protezione Civile e notifiche. 
 

 



2) DI INDIVIDUARE, per le finalità di controllo della certificazione verde 
COVID-19 nei confronti dei soggetti titolari di cariche elettive che accedono nelle sedi 
comunali, come prescritto al c.11 dell’art. 1 del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, il 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria e che il medesimo sarà responsabile della verifica 
dei visitatori istituzionali fino alla introduzione di sistemi automatici. 

 
3) DI DARE ATTO che il Consiglio comunale nella sua autonomia provvederà 

alla definizione delle modalità e del responsabile delle verifiche dei Consiglieri per 
l’accesso alla sala in cui è convocato il Consiglio. 

 
4) DI PRENDERE ATTO delle modalità operative di verifica della 

certificazione verde COVID-19 predisposte dal Segretario Generale. 
 

   5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- Disposizioni del Segretario Generale sulle modalità di verifica della certificazione 
verde COVID-19. 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  
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COMUNE  DI   ANDORA  
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

 

 

 

 

Ai dirigenti/datori di lavoro

Alle posizioni organizzative e ai preposti 

 

 

 

Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID 19 -“Green Pass” a partire dal 15 ottobre 

2021. 

Disposizioni generali per i dipendenti e i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria 

attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso il comune anche sulla base di 

contratti esterni.

Con l’approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente  “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”, dal 15 ottobre al 31 dicembre è fatto obbligo al personale delle pubbliche 

amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d.“green pass”) ai fini dell’accesso 

ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività. 

 

I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Salute, Roberto Speranza, 

hanno messo a punto le linee guida operative che al momento sono conosciute solo in bozza con  le 

indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso del green 

pass. Le presenti istruzioni che già recepiscono le indicazioni in oggi conosciute, potrebbero essere 

modificate, anche a ridosso della data del 15 ottobre, qualora in contrasto con il testo definitivo 

delle direttive che, ci si augura, verrà pubblicato a breve. 

  

Ciò premesso si segnala che è compito del datore di lavoro organizzare le modalità operative 

per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti,  e ai soggetti che svolgono 

attività presso il comune sulla base di incarichi e/o contratti di servizi, individuando con atto scritto 

i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti 

dalla nuova normativa. Sotto tale profilo, si evidenzia che la legge  sanziona in via amministrativa ( 

cfr. art. 1, comma 8 del DL 127/2021) sia la mancata adozione di misure organizzative, sia la 

mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di legge. 

  

Nell’ambito dell’organizzazione del comune di Andora, il sindaco ha delegato le funzioni di 

datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi a ciascuno dei dirigenti ( Torre, Soldi, Ghione) e al 

comandante della Polizia Locale (Ferrari); che i dirigenti a loro volta hanno individuato i preposti 

nelle figure dei responsabili dei servizi (Lanteri, Napoletano, Semperboni, Puppo), del capo squadra 

operai  (Punzi)e del vice-comandante (Mazza). I datori di lavoro sono pertanto nominati con atto 

scritto quali responsabili delle verifiche di cui alla presente circolare e possono a loro volta 

individuare i preposti o altri delegati.   

 

 

IL SEGRETARIO 
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Nel merito dei controlli, in data 4 ottobre 2021 si è tenuta apposita riunione del “Comitato di 

coordinamento delle misure di prevenzione Covid 19” (presenti RSPP, RSU,RLS, datori di lavoro e 

preposti) che ha discusso, nelle more della emanazione di linee guida a livello nazionale, le 

modalità di controllo del possesso del green pass. 

  

All’ esito dell’ incontro è emerso che il possesso della certificazione deve avvenire 

esclusivamente tramite l’applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo fisso o mobile. 

L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla 

Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne 

hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 

verificatore. Si richiama a tal proposito l’art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la 

certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione 

dei dati. 

  

I controlli giornalieri saranno effettuati dai datori di lavoro e dai preposti sul personale che 

agli stessi riferisce direttamente, le funzioni di controllo potranno essere motivatamente delegate 

per iscritto ad altri soggetti. Le verifiche dovranno riguardare tutto il personale in servizio e 

potranno essere a campione (minimo 20%) nel caso del personale delle sedi distaccate e in caso di 

lavoratori in rientro per reperibilità. 

 

E’ auspicabile che la verifica avvenga al momento della presa di servizio o in momento di 

poco successivo, ciascun dirigente /responsabile, tenendo conto delle specificità dei propri uffici  

impartirà le istruzioni per la verifica giornaliera al personale che entrerà quindi in servizio munito di 

green pass valido sotto la propria responsabilità. 

 

La legge prevede che il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione 

è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, e, comunque, non 

oltre il 31 dicembre 2021,con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la 

retribuzione né altri compensi; la  norma non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul 

rapporto di lavoro. Ne consegue che i dirigenti e responsabile ne dovranno dare immediata 

comunicazione all’ ufficio personale per la registrazione della assenza ingiustificata.  

  

Nel caso in cui, invece, il dipendente/collaboratore acceda ai luoghi di lavoro senza la 

certificazione verde (ad esempio, perché non risulta soggetto ai controlli a campione, perché non si 

presenta al controllo al proprio dirigente/responsabile, perché prende servizio senza green pass e al 

successivo controllo giornaliero se ne riscontra la mancanza),la norma prevede, in aggiunta alla 

sanzione della assenza ingiustificata sopra indicata, anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 

 600 a 1.500 euro ( art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), oltre le conseguenze disciplinari      ( cfr. art. 

57, comma 3, lett. m), Ccnl 21.5.2018). La sanzione amministrativa viene applicata dal prefetto a 

seguito della contestazione effettuata dal soggetto incaricato.  

 

E’, quindi, necessario che il dirigente o la posizione organizzativa che trovi un dipendente in 

servizio senza il green pass effettui la contestazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l.127/2021 e 

inoltri il rapporto in prefettura. 

  

La ratio della norma esclude che possa essere consentito, in alcun modo, che il 

lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che il 

medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. La 

concessione di ferie e permessi per rimane soggetto alla autorizzazione e programmazione. 
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Pare che sia  possibile chiedere ai lavoratori di comunicare con un anticipo di 48 ore l’assenza 

di green pass al fine di pianificare  i servizi essenziali, le attività svolte su turni o che necessitano di 

pianificazione. 

Non sono consentite deroghe, gli esentati sono tenuti a inviare il certificato di esenzione al 

medico del lavoro che a sua volta dovrà comunicare alla amministrazione i soli nominati degli 

esclusi dal controllo. 

 

Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione 

a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. 

 

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio 

pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell’obbligo, i visitatori 

e le autorità, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria 

o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione e alle pulizie, i fornitori, i corrieri 

ecc.).• Ciascun dirigente-responsabile dovrà inoltre adottare misure organizzative per la  verifica in 

capo ai soggetti che prestano attività presso il comune pur non essendone dipendenti, ciascuno sarà 

responsabile delle verifiche dei soggetti dallo stesso incaricati e, in caso di verifiche con esito 

negativo dovrà provvedere alle comunicazioni ai rispettivi datori di lavoro. La verifica dei visitatori 

istituzionali compete all’Ufficio segreteria. 
 

 

Andora, 12/10/2021 

  

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Mariacristina Torre 

 

 


