
 

 

 

 

 
 

 

CONSORZIO DUE GIARE 

Via Roma 2 – 09090 Baressa (OR) Tel. 0783 910002 Fax 0783 910121 e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it 

 

Albo Pretorio n 77 

 

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 2 DEL 14.10.2021 

OGGETTO: Delega di funzioni per lo svolgimento delle verifiche sul possesso del green pass. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DUE GIARE 
 

 

Visti:  

- il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165; 

- il vigente Statuto; 

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

Visto il decreto legge 127/2021, il quale ha introdotto nel D.L 52/2021, convertito dalla legge 

87/2021, il nuovo articolo 9-quinquies, che pone a carico dei datori di lavoro pubblico il dovere di 

effettuare la verifica del possesso del green pass nei riguardi dei lavoratori dipendenti e di ogni altro 

soggetto che acceda ai locali ove si svolgono le attività lavorative per svolgere prestazioni di 

servizio, di formazione in qualità di docente, di volontariato e, estensivamente, di tirocinio o lavori 

di pubblica utilità; 

 

Considerato che  ragioni di logistica impediscono al sottoscritto di effettuare materialmente le 

verifiche, le quali richiedono la materiale compresenza di verificatore e soggetto all’obbligo che 

accede ai locali lavorativi;; 

 

Considerato altresì che la verifica richiesta dalla normativa in esame non consiste in una mera 

operazione materiale: ad essa sono connesse implicazioni organizzative ed istruttorie di natura 

gestionale, si pensi, ad esempio, alla necessità di contestare eventuali violazioni, verbalizzare ed 

esporre nel rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 689/1981 l’eventuale circostanza di 

persona che abbia avuto accesso in assenza o con green pass scaduto, rapporto che attiva il 

procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’eventuale avvio del procedimento 

disciplinare; 

 

Ritenuto, dunque, inevitabile attribuire al personale dipendente presente nella sede del Consorzio in 

quanto logisticamente in grado di svolgerla, la delega all’espletamento di tale attività di controllo; 

 

Ritenuto di dover attribuire le deleghe come segue: 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Delegato Qualifica Competenza 

Dott. Daniele Casu Responsabile area 

amministrativa Contabile 

Verifica sul personale dipendente e sui 

componenti degli organi politici 

(Assemblea e Cda) e Verifica su ogni 

soggetto che accede alla struttura per lo 

svolgimento di qualsiasi attività diversa 

dalla fruizione dei servizi erogati 

dall’amministrazione 

 

Dato atto che laddove le sedute della Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea si tengano in 

orari di chiusura degli uffici e dunque sia impossibile il controllo da parte del personale sopra 

individuato, la verifica della certificazione verde verrà espletata dal delegante; 

Dato atto che i soggetti delegati dovranno espletare le attività di controllo secondo le seguenti 

indicazioni: 

a. verifica del possesso della certificazione mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su 

dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro; 

b. verifica, in alternativa, della certificazione cartacea di esenzione dal Green Pass; 

c. verifica - eventuale - dell’identità dell’utente richiedendo l’esibizione di documento di 

identità in corso di validità; 

d. verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli 

visualizzati dall’applicativo; 

e. l’incaricato al controllo non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei 

soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy – Regolamento 

UE 2016/679. 

f. nel caso di verifica negativa riguardante dipendenti del Consorzio l’incaricato (delegato, 

sostituto e sostituto di secondo livello) intima al dipendente di in entrare nei locali o, nel 

caso di controllo a campione successivo, di uscire immediatamente e trasmette 

immediatamente la notizia dell’eventuale verifica negativa del green pass al Responsabile 

dell’Ufficio personale, affinchè siano questi ad adottare i necessari provvedimenti necessari 

per l’avvio delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative o disciplinari del 

caso; 

g. nel caso di verifica negativa riguardante soggetti non dipendenti dal Consorzio, l’incaricato 

ne impedisce l’accesso ai locali; 

h. per lo svolgimento di tale attività non sono previste indennità né maggiorazioni sulla 

retribuzione; 

i. nello svolgimento dell’incarico, si dovrà far riferimento alla informativa allegata alla 

presente; 

DECRETA 

Di delegare al dipendente indicato nello schema di seguito riportato le attività di controllo sul 

possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, 

n. 52: 

Delegato Qualifica Competenza 

Dott. Daniele Casu Responsabile area 

amministrativa Contabile 

Verifica sul personale dipendente e sui 

componenti degli organi politici 

(Assemblea e Cda) e Verifica su ogni 

soggetto che accede alla struttura per lo 

svolgimento di qualsiasi attività diversa 

dalla fruizione dei servizi erogati 



 

 

 

 

 
dall’amministrazione 

Di prevedere: 

- che il soggetto delegato dovrà espletare le attività di controllo secondo le indicazioni riportate in 

premessa; 

- che la delega conferita non spoglia il delegante delle relative funzioni. In particolare per quanto 

attiene alla verifica nei confronti dei componenti degli organi politici, laddove le sedute del 

Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea si tengano in orari di chiusura degli uffici e dunque 

sia impossibile il controllo da parte del personale sopra individuato, la verifica della certificazione 

verde verrà espletata dal delegante; 

- che la delega in oggetto determina anche l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi 

dell’articolo 2-quaterdecies del d.lgs 196/2003; 

 

Di trasmettere copia del presente atto al dipendente del Consorzio delegato e al Segretario del 

Consorzio. 

 

Baressa, 14.10.2021 

 

 

Il Presidente 

Lino Zedda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


