
  

 
 

 
 
 

 
 
REGIONE PIEMONTE               PROVINCIA DI BIELLA 

COMUNE DI PORTULA 
Frazione Chiesa 36 - 13833 Portula 
Tel. 0157158177- Fax  0157158761 

portula@ptb.provincia.biella.it 
Cod. Fisc. 82001450020 / Part. I.V.A. 00415400027 

            

Oggetto: Definizione delle modalità operative per la gestione della verifica del possesso e validità della certificazione verde 
COVID-19. 
 

Provvedimento n. 6 del 08/10/2021 
 

IL SINDACO 
 
Nella sua qualità di responsabile dell'Amministrazione del Comune di Portula e di rappresentate legale dello stesso, ai sensi 
dell’art. 50, commi 1 e 2, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché nella sua qualità di “datore 
di lavoro”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., premesso che: 

- il D.L. 21.09.2021, n. 127, ha modificato il D.L. 22.04.2021, n. 52 (testo convertito, con modificazioni, dalla L. 
17.06.2021, n. 87) introducendo due nuove disposizioni normative: l’art. 9-quinquies “Impiego delle certificazioni 
verdi COVID-19 nel settore pubblico” e l’art. 9-septies “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore 
privato”; 

- entrambi gli articoli stabiliscono, a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, in capo al datore di lavoro, 
pubblico o privato, l’obbligo di verifica del possesso e validità della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green 
Pass) nei confronti di chiunque svolga un’attività lavorativa ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è 
svolta, per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2; 

- tale obbligo di esibizione è previsto, oltre che per i dipendenti, anche per tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi 
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche su base di contratti esterni (es. appaltatori, 
concessionari, fornitori, ecc.); 

- i datori di lavoro dovranno effettuare la verifica anche per i propri lavoratori che prestano l’attività lavorativa presso 
sedi esterne o terze (la verifica del possesso del Green Pass da parte di tali lavoratori sarà doppio: da parte del datore 
di lavoro e all’accesso ai luoghi di lavoro terzi ove sarà svolta l’attività lavorativa); 

- l’unica deroga prevista per l’esibizione del Green Pass è quella per le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 
(uniche certificazioni mediche ritenute valide); 

- ai fini della corretta applicazione della disposizione di legge in questione, è necessario definire le modalità operative 
della verifica; 

- al riguardo, sentito il Segretario Comunale e i due Responsabili di servizio nominati ed operanti in seno all’Ente, le 
modalità operative di cui sopra sono state definite come dal documento allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;  

- la procedura delineata dal suddetto documento presuppone che i soggetti interni incaricati della verifica, 
accertamento e contestazione delle eventuali violazioni siano individuati con apposito atto formale del datore di 
lavoro. 

 
Ciò premesso 

 
con il presente provvedimento si stabilisce quanto di seguito indicato: 
 

1) le modalità operative per la gestione all’interno del Comune di Portula della verifica del possesso e validità della 
certificazione verde covid-19 (Green Pass), sono definite, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, come 



  

da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 

2) i soggetti interni incaricati dell’esecuzione delle suddette modalità operative e della verifica, accertamento e 
contestazione delle eventuali violazioni sono individuati nei Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario, 
dr.ssa Milvia Avanzi, e nel Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Daniela Carnesi; 
 

3) l’attività di verifica, accertamento e contestazione di cui al punto 2 deve essere attuata dai Responsabili dei Servizi 
ivi indicati – in maniera sincrona o disgiunta e, comunque, in modo coordinato tra gli stessi – con riguardo ai 
dipendenti comunali restanti e nei confronti di tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, nell’ambito 
comunale, la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni (es. 
appaltatori, concessionari, fornitori, ecc.); 
 

4) ai medesimi Responsabili dei Servizi è pure demandata – sempre in maniera sincrona o disgiunta e, comunque, in 
modo coordinato tra gli stessi – l’attività di verifica, accertamento e contestazione di cui al punto 2 nei confronti del 
Segretario Comunale e dei titolari di cariche elettive o istituzionali (Sindaco, Assessori, Consiglieri, ecc.);   
 

5) al Responsabile dei Servizi Amministrativo e Finanziario, dr.ssa Milvia Avanzi, è demandata l’attività di verifica, 
accertamento e contestazione di cui al punto 2 nei confronti del Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Daniela 
Carnesi, come parimenti è demandata a quest’ultimo Responsabile la medesima attività di verifica, accertamento e 
contestazione nei confronti del Responsabile dei Servizi Amministrativo e Finanziario premenzionato, in assenza di 
soggetti alternativi a cui affidare il relativo compito, compreso il Segretario Comunale reggente a scavalco la cui 
presenza negli uffici comunali è discontinua a causa dei molteplici impegni che lo assorbono nei Comuni di titolarità 
e negli altri in cui riveste pure il ruolo di reggente a scavalco; 
 

6) la designazione formale dei soggetti di cui al punto 2 sarà effettuata in base all’allegato 4 delle modalità operative 
citate nel punto 1;  
 

7) al Responsabile dei Servizi Amministrativo e Finanziario sono pure demandate la predisposizione e consegna, previa 
sottoscrizione dell’infrascritto Sindaco, della designazione di cui al punto 6 e della comunicazione di cui all’allegato 
1 delle modalità operative succitate, da effettuarsi nei confronti dei dipendenti comunali e degli altri soggetti indicati 
nel punto 4; inoltre, è pure demandata al medesimo Responsabile di curare la segnalazione dell’attività di verifica in 
questione mediante apposizione all’ingresso dei luoghi di lavoro in cui è dislocato il Comune di Portula della 
cartellonistica di cui all’allegato 2 delle stesse modalità operative, nonché l’informativa sul trattamento dei dati per 
l’esibizione del Green Pass di cui all’allegato 3 delle medesime modalità operative che andranno inoltre rese 
ostensibili pubblicandole nell’apposita sezione “privacy” dell’Amministrazione trasparente presente sul sito internet 
istituzionale dell’Ente; 
 

8) si fa riserva di apportare eventuali modifiche a quanto sopra stabilito in dipendenza di diverse ed ulteriori disposizioni 
di legge o di interpretazioni applicative. 

 
Si dispone che copia del presente provvedimento sia notificato al Responsabile dei Servizi Amministrativo e Finanziario e al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico succitati, portato a conoscenza del Segretario Comunale nonché pubblicato all’Albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi e nella parte specifica del sito istituzionale dell’“Amministrazione trasparente”. 
 
  

Il Sindaco 
    CALCIA ROS Fabrizio 

Firma per notifica: 
 
Dr.ssa Milvia Avanzi         ___________________________ 
 
Geom. Daniela Carnesi  ____________________________ 
 


