
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
 Piazza Marconi, n.16

30032 Fiesso d’Artico (VE)

SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale: Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina
e-mail: segretario@comune.fiessodartico.ve.it
pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it

Fiesso d’Artico, 14.10.2021

  ai      Dipendenti del Comune di Fiesso d’Artico

al       Responsabile Settore Risorse Umane 
Unione 

alle RSU

al Sindaco, Assessori, Consiglieri,

al         RSPP

al Medico del lavoro 

al Responsabile della Protezione Civile

al         Nucleo di Valutazione 

al Revisore dei Conti

OGGETTO: Art. 9 – quinquies del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito in legge 17.06.2021, come 
modificato dall’art.1 del D.L. 21.09.2021, n. 127. Modalità operative per la verifica sul possesso 
del certificato verde COVID -19.

IL SEGRETARIO GENERALE

 VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21.09.2021, n. 127, che ha introdotto l’art. 9 – 
quinquies, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico” nel Decreto 
Legge 22.04.2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.06.2021, n. 87

CONSIDERATO che la suddetta disposizione, ai fini dell’accesso agli Uffici in cui è svolta 
l’attività lavorativa, da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 
2, del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui i Comuni, ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino 
al 31.12.2021, l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 
(c.d. green pass), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, quale condizione 
per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa.
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VISTO il D.P.C.M. in corso di pubblicazione con il quale sono state emanate le linee guida per la 
omogenea definizione delle modalità organizzative che il datore di lavoro deve definire, entro il 15 
ottobre 2021, per le verifiche sul possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde COVID-
19, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato D.L. 21 settembre 2021, n. 127;

VISTO il punto 1.2 “Modalità e soggetti preposti al controllo” del suddetto D.P.C.M che definisce 
come datore di lavoro “il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto 
equivalente, a seconda del relativo ordinamento” indicando, a titolo esemplificativo, nel caso dei 
Comuni, la figura del Segretario Comunale, quale soggetto deputato ad impartire le modalità 
attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono ad effettuare materialmente 
le attività di controllo;

VISTA la precedente nota a firma del Sindaco, Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008, con 
la quale sono state illustrate le principali disposizioni del sopra richiamato D.L. n. 127/2021, che si 
richiama integralmente e che è stata trasmessa a tutti i dipendenti in data 28.09.2021 prot. 11904, 
nelle more della definizione delle linee guida nazionali;

RITENUTO, pertanto, in conformità alle predette linee guida nazionali, di stabilire le seguenti 
disposizioni operative per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 
esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;

DATO ATTO che le modalità di controllo della certificazione Covid-19 sono state condivise in 
data odierna nel corso della Conferenza dei Capi Settore che ha informalmente concordato il 
contenuto sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

DI APPROVARE le seguenti modalità operative per la verifica sul possesso del certificato verde 
COVID-19 (c.d. green pass) da parte del personale

OBBLIGO DI ESIBIZIONE GREEN PASS

A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale dipendente e tutti i soggetti 
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, 
anche sulla base di contratti esterni, nei locali delle Pubbliche amministrazioni, per accedere ai 
luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19.

L’obbligo del green pass è esteso ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di 
qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione, ivi inclusi i 
visitatori e le autorità politiche o i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, che ivi si 
rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici 
pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per 
l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero 
accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, 
congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

La certificazione verde è quella prevista dall’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021, e cioè:

a. certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2

b. o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2
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c. ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione 
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo 
al virus SARS-CoV-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. Nelle more del 
rilascio anche per tale categoria di soggetti di un apposito Qrcode in corso di predisposizione, essi 
non saranno oggetto di alcun controllo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria 
all’amministrazione.

Per le sole attività che necessitano di consuete attività di pianificazione e di programmazione 
anche di turni, con riferimento ad uno specifico periodo di interesse, come previsto dall’art. 3 del 
D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, ciascun Capo Settore può richiedere ai soggetti obbligati di rendere 
le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’art. 9 -septies del 
decreto-legge n. 52 del 2021 (comunicazione di essere/ non essere in possesso della certificazione 
verde Covid-19) con un periodo di anticipo strettamente necessario a soddisfare le specifiche 
esigenze organizzative volte a garantire un efficace programmazione del lavoro, comunque almeno 
una settimana lavorativa prima, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e collaborazione 
derivanti dal rapporto di lavoro. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir meno l’obbligo di effettuare i 
controlli, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, 
oggetto di autocertificazione.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non esime comunque dagli obblighi di 
isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o 
trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente 
porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e 
la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata – 
anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi 
di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di 
tutte le istruzioni fornite dal Comune per la riduzione del rischio di contagio contenute 
nell’allegato al documento di valutazione rischi relativamente alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid 19, prot. n.  5523 del 26.05.2020. 

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Per il personale dipendente:

Ai fini del D.L. 127/2021 e della presente disposizione operativa, per “luoghi di lavoro” si intende 
non solo la sede municipale, ma anche qualsiasi altro luogo ove si svolge un’attività lavorativa del 
dipendente, anche all’esterno della stessa. In relazione alla dimensione dell’Amministrazione la 
funzione di controllo della verifica del possesso del green pass viene delegata nei confronti dei 
soggetti di seguito indicati:

Per il personale dei livelli:

L’attività di controllo verrà eseguita quotidianamente a cura del rispettivo Capo Settore (o, in caso 
di assenza, del Capo Settore sostituto o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, a cura del 
personale del Settore Segreteria) all’inizio della giornata su tutto il personale presente in sede, 
con modalità e tempi tali da non creare assembramenti e/o arrecare pregiudizio alla regolare attività 
di ricevimento dell’utenza. Dei controlli effettuati dovrà essere tenuto apposito registro in cui 
dovranno essere indicati esclusivamente i seguenti dati: data, ora e nominativo dei soggetti 
controllati. Con la finalità di rendere più agevole l’attività di controllo e di evitare occasioni di 
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assembramento, viene consigliato al personale di preparare il proprio green pass prima di accedere 
alla sede di lavoro e di recarsi direttamente nell’ufficio del personale delegato al controllo.

Per i Capi Settore:

L’attività di controllo verrà eseguita quotidianamente a cura del personale del Settore Segreteria 
all’inizio della giornata/turno su tutti i Responsabili dei Servizi presenti in sede. Dei controlli 
effettuati dovrà essere tenuto apposito registro in cui dovranno essere indicati esclusivamente i 
seguenti dati: data, ora e nominativo dei soggetti controllati.

Per il Segretario Generale:

L’attività di controllo verrà eseguita all’inizio della giornata in tutte le giornate di presenza del 
Segretario Comunale in sede a cura del personale del Settore Segreteria che darà conto della data 
e ora del controllo effettuato.

In caso di accertata violazione delle disposizioni, il personale deputato al controllo dovrà intimare al 
lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e 
comunicare al Responsabile del Settore Risorse Umane dell’Unione “Città della Riviera del Brenta” 
l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino all’esibizione della certificazione verde 
(includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative). Al 
lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, 
intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente 
carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la 
giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di 
ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui il dipendente rifiuti o non sia in grado di 
esibire la citata certificazione. Va da sé che i soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a 
mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potranno comunicarli in via riservata solo 
alla scrivente e al Responsabile del Settore Risorse Umane dell’Unione “Città della Riviera del 
Brenta”. A quest’ultimo, in particolare, spetta l’onere di attivare la procedura la procedura 
sanzionatoria di cui all’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 (che sarà irrogata dal Prefetto) e darne 
comunicazione all’UPD – Ufficio Procedimenti Disciplinari per i provvedimenti del caso. Il quadro 
sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di 
alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione 
altrui.

Per i soggetti non dipendenti del Comune, ma collegati ad esso da una qualsiasi attività 
lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio professionisti incaricati o 
incaricandi, Revisori, fornitori di beni, servizi e prestazioni, rappresentanti delle ditte che operano 
per il Comune, etc.):

La verifica viene effettuata al momento dell’accesso alla sede comunale dal Responsabile del 
Servizio/personale che, volta per volta, intrattiene il rapporto con costoro.

Nel caso in cui in sede di verifica venga accertata la mancanza del green pass, fermo restando 
l’allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello 
stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Per i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, nonché l’eventuale 
pubblico presente:
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La verifica viene effettuata dal personale amministrativo addetto all’assistenza della seduta che vi 
provvede il giorno fissato per la seduta della Giunta (se essa si svolge in presenza) e all’ingresso 
all’aula consiliare. L’amministratore che comunichi di non essere in possesso della certificazione o 
qualora ne risulti privo, viene invitato ad allontanarsi, mantiene il diritto alla conservazione della 
carica ma non ha diritto al gettone di presenza previsto.

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, 
esercitandolo direttamente o delegando un dipendente eventualmente in servizio al momento della 
riunione.

STRUMENTI TEMPORANEI DI CONTROLLO

Nelle more dell’eventuale attivazione di forme esclusivamente automatizzate di controllo 
all’ingresso principale della sede Comunale e della futura messa a disposizione di specifiche 
soluzioni di verifica automatizzata, le cui specifiche funzionalità saranno compitamente definite con 
DPCM, da adottarsi ai sensi dell’art. 9 comma 10 del D.L. n. 52/2021 convertito in Legge n. 
87/2021, la verifica dovrà essere effettuata dal personale preposto al controllo con le modalità 
telematiche previste dal D.P.C.M. 17.06.2021 (allegato B, pag. 5), ovvero tramite l’utilizzo della 
«Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)», con la lettura 
telematica del «codice a barre interoperabile/bidimensionale» (cd. Qrcode), da attuarsi 
tramite l’app ufficiale del Governo “VerificaC19”, scaricata su dispositivo 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.

DIVIETO DI LAVORO AGILE PER IL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS

L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di 
servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle 
modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, 
utilizzata come strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico. Come stabilito, infatti, con 
decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione a decorrere dal prossimo 15 
ottobre e, comunque nei quindici giorni successivi, è necessario garantire il rientro in servizio di 
tutto il personale, secondo modalità organizzative definite da ciascun Capo Settore, tali da garantire 
comunque fin da subito la presenza in servizio del personale preposto all’attività di sportello e di 
ricevimento degli uffici (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back 
office) e, per il restante personale, fatte salve le giornate di smart working già autorizzate, un 
graduale e completo rientro in presenza entro e non oltre il 30.10.2021.

In tale quadro, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo di esibizione del 
green pass da parte dei dipendenti pubblici, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile 
sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Fermo restando che il personale sprovvisto di green pass (o non in grado di esibirla) deve essere 
considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a lavoro agile in sostituzione della 
prestazione non eseguibile in presenza, esso potrà comunque fruire con il dovuto preavviso degli 
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ordinari istituti contrattuali di assenza che prevedono la corresponsione della retribuzione (ferie, 
malattia, visita medica, legge 104…).

Al fine di agevolare l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare da parte del personale 
non vaccinato, così riducendo possibili disservizi derivanti dall’impossibilità di impiegare personale 
sprovvisto di green pass, i Responsabili di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative, 
potranno accordare permessi orari.

Tutte le procedure e le attività di controllo effettuate secondo le indicazioni fornite nel presente 
provvedimento verranno eseguite nel pieno rispetto della normativa privacy vigente, esse saranno 
oggetto di apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale, e avranno vigenza fino alla messa a 
disposizione del Comune di ulteriori sistemi di verifica e comunque fino al 31 dicembre 2021.

Il presente provvedimento potrà essere modificato o aggiornato a seguito di sopravvenute 
disposizioni, anche interpretative, che ne rendano necessario e opportuno l’adeguamento.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

       Il Segretario Generale
         Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina
  (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
              del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

N.B.: Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto dal Comune di Fiesso d’Artico e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 
4-bis, 4-ter e 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i., in conformità alle Linee 
Guida di cui all’art. 1, lett. ff, del D.Lgs. 82/2005. La copia informatica del presente documento è conforme 
all’originale ai sensi dell’art. 23-bis del suddetto decreto e i documenti eventualmente allegati in copia alla presente 
sono conformi ai rispettivi originali, pure conservati nei server del Comune di Fiesso d’Artico, in quanto prodotti in 
conformità alle suddette Linee Guida.
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