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DECRETO SINDACALE N. 8 DEL 28.9.2021 

 
 
 
Oggetto: D.L. 21 settembre 2021 n. 127 – Misure urgenti per assicurare in 
sicurezza il lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 21.9.2021, citato in oggetto che prevede 
all’art. 1: 
 

- Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art 
1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è fatto obbligo di possedere e di 
esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9 comma 2; 

- La disposizione 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, anche sulla base di contratti esterni; 

- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 
15 ottobre 2021 definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente che tali controlli 
siano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro, individuando con 
atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle 
violazioni degli obblighi previsti nel D.L. 127/2021 

- Il personale in 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 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza 
ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o 
emolumento; 

 
 



 
DECRETA 

 
 
 
1) DI INDIVIDUARE, in sua sostituzione, secondo quanto previsto dal comma 5 
dell’art. 1 sopra citato, i Responsabili delle verifiche di quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 127/2021 nelle persone di: 
 
 
 

- Dr.ssa Andreotti Mara Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. e 
Servizi alla persona ed in Sua sostituzione il dipendente Sig. Carrara 
Francesco per le verifiche che verranno fatte anche a campione dei 
dipendenti addetti al Settore AA.GG. e Servizi alla Persona e di tutti i soggetti 
previsti al comma 2 dell’art. 1 del decreto sopra citato 

 
- Arch Di Grandi Giovanni Alessio Responsabile del Settore Tecnico ed in 

Sua sostituzione il dipendente Sig. Sella Simone Carlo per le verifiche che 
verranno fatte anche a campione dei dipendenti addetti al Settore Tecnico e 
di tutti i soggetti previsti al comma 2 dell’art. 1 del decreto sopra citato  

 
- Dr. Da Ros Luca Luigi Responsabile del Settore Finanziario ed in Sua 

sostituzione la dipendente Sig.ra Perico Carolina per le verifiche che 
verranno fatte anche a campione dei dipendenti addetti al Settore Finanziario 
e di tutti i soggetti previsti al comma 2 dell’art. 1 del decreto sopra citato 

 
- Dr. Bianco Mauro Responsabile del Settore Polizia Locale ed in Sua 

sostituzione il dipendente Sig. Perri Carlo per le verifiche che verranno fatte 
anche a campione dei dipendenti addetti al Settore Polizia Locale e di tutti i 
soggetti previsti al comma 2 dell’art. 1 del decreto sopra citato 

 
 
2) DI DARE ATTO che, ai fini della massima trasparenza, il presente decreto 
sarà pubblicato sul sito informatico del Comune di Suisio. 
 
 
 
3)       LA DURATA del presente decreto è stabilita dal 15 ottobre 2021 al 31 
dicembre 2021, salvo s.m.i. 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

Via A. De Gasperi, 2 – Cap. 24040 – Tel. 035.901123 – Fax 035.4948422 – P.I. 00321890162 

 email: affarigenerali@comune.suisio.bg.it – PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it 

      


