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    ORIGINALE 

 

 

  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 117 

                                           in data: 14-10-2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - MODALITÀ OPERATIVE 

PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE 

DALL'ART. 9-QUINQUIES, C. 4, D.L. 22 APRILE 2021, N. 52. - ATTO 

ORGANIZZATIVO. 

 

 

L’anno  duemilaventuno addi  quattordici del mese di ottobre alle ore 15:00 nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono 

stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

 MONICA AINA  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Presente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    5 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - MODALITÀ OPERATIVE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE DALL'ART. 9-QUINQUIES, C. 4, D.L. 

22 APRILE 2021, N. 52. - ATTO ORGANIZZATIVO. 

 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48 - Competenze delle giunte; 

- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 5 - Potere di organizzazione; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle 

attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 

VISTO l’art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1, D.L. 21 settembre 2021, 

n. 127: 

“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, 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. 

2. La disposizione di cui al comma 1 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 di cui 

al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della salute. 

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle 

prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. 

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le 

modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, 

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 

dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati 

dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le 

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può 
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adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo 

periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa 

con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della 

certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento 

dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di 

lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza 

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di 

assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati. 

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai 

commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze 

disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure 

organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, 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. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal 

comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500. 

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e 

della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti 

relativi alla violazione. 

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le 

amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, 

commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche 

istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio 

ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo. 

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica”; 

 

RILEVATO che il successivo comma 5 impone la definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità 

operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4; 

 

CONSIDERATO che l’estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore 

pubblico incrementa l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate 

dalle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTE 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” approvate con D.P.C.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

RILEVATO che l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 disposto dall’art. 9-

quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 riguarda: 

- il personale dipendente (v. comma 1);  
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- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o 

di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti 

esterni (v. comma 2);  

- soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (v. comma 11). 
 

DATO ATTO che con il presente atto si provvede ad assumere gli indirizzi generali per 

l’organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei 

soggetti sopra elencati; 

 

RITENUTO che il datore di lavoro individuato dall’art. 1 comma 4 del D.L.n. 127/2021, coincida con 

la figura disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, in entrambi i casi, trattasi di norme finalizzate 

alla tutela ed alla sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 che opera la seguente definizione: 

“«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto 

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale 

spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 

cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di 

vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli 

uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di 

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro 

coincide con l'organo di vertice medesimo”; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo e pertanto non richiede la 

preventiva acquisizione dei pareri tecnici o contabili; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della 

Certificazione Verde Covid-19 da parte dei soggetti indicati dall’art. 9-quinquies, cc. 1-2, 11, 

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, allegate al presente atto di cui fanno parte integrante; 

 

2) DI DARE ATTO che, il Sindaco, in qualità di datore di lavoro, provvederà alla delega delle 

funzioni di verifica e controllo indicate nell’allegato, con proprio atto; 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, comporta oneri finanziari; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Servizio AA.GG. affinché provveda a darne la 

massima diffusione presso le strutture lavorative del Comune di Cerano. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
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RICORDATO che è imminente l’entrata in vigore delle norme sul Green pass nei luoghi di lavoro, 

prevista a far data dal 15 ottobre; 

 

RITENUTO sussistere l’urgenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 117 del 11-10-2021 
 

Oggetto: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 - MODALITÀ OPERATIVE PER 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE PREVISTE DALL'ART. 9-QUINQUIES, C. 4, D.L. 

22 APRILE 2021, N. 52. - ATTO ORGANIZZATIVO. 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

ANDREA VOLPI 

 

 GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      829     Registro di Pubblicazione Cerano,           20-10-2021   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

 GUIDO INGRASSIA 

 

 


