
COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DECRETO DEL SINDACO

N. 30 del 13/10/2021

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELL’OBBLIGO DI POSSESSO
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI SENSI DELLART. 9-
QUINQUIES D. L. 52/2021.

IL SINDACO

Premesso che:
- l’art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (recante Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19), convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito nel corpo
del citato decreto legge dall’art. 1 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, stabilisce
che “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
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (…), 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’art. 9, comma 2”;

- il nuovo obbligo di “possedere e di esibire su richiesta” il green pass si applica a tutti i
dipendenti dell’Ente, al personale delle imprese appaltatrici ed “a tutti i soggetti che svolgono,
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” presso l’Ente;

- l’art. 9-quinquies, comma 5, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52 sopra citato prevede che: “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.”

Ritenuto di dover definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche dell’obbligo
di possesso della certificazione verde covid-19 ai sensi dell’art. 9-quinquies d. l. 52/2021;

Ritenuto di adottare formalmente le modalità operative specificate nell’atto allegato al presente
decreto per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di rendere omogeneo il sistema dei
controlli all’interno degli uffici del Comune di Gioia Tauro, ferme restando in ogni caso le
competenze dei singoli responsabili di Settore – titolari di posizione organizzativa che, in
qualità di datori di lavoro dei dipendenti assegnati ai propri Settori di competenza, potranno
con propri atti integrare le citate modalità operative e/o disciplinare gli aspetti di dettaglio delle
verifiche;

Visti:
- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;



- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

- il vigente Statuto comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. Di Adottare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche dell’obbligo di
possesso della certificazione verde covid-19 presso il Comune di Gioia Tauro ai sensi dell’art.
9-quinquies del d.l. 52/2021 specificate nell’atto allegato al presente decreto per formarne
parte integrante e sostanziale;

2. Di Dare atto che restano ferme le competenze dei singoli responsabili di Settore – titolari di
posizione organizzativa che, in qualità di datori di lavoro dei dipendenti assegnati ai propri
Settori di competenza, potranno con propri atti integrare le citate modalità operative e/o
disciplinare gli aspetti di dettaglio delle verifiche;

3. Di Demandare al responsabile del Settore gestione risorse umane, competente per il
personale, gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;

4. Di Disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online del Comune per 15
giorni.

IL SINDACO

Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affisso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del
T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




