
Regolamento sulle modalità per l’organizzazione delle verifiche del possesso della 

Certificazione verde Covid-19 (o green pass) 

 

 

Art. 1 

 

1. 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, l’accesso nei luoghi in cui i dipendenti 

del comune di Narni svolgono l’attività lavorativa è consentito solamente se in possesso della 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (da ora in poi, “green pass”). 

2. Quanto previsto al comma 1, si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 

propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il comune di Narni anche sulla 

base di contratti esterni. 

3. l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e che 

potrà essere trasmesso al Medico Competente per eventuale controllo.  

 

Art. 2 

 

1. Per le finalità di cui all’art. 1, i soggetti di cui al comma 1 e 2 dovranno esibire, se richiesto, il 

“green pass” al personale deputato al controllo, come identificato ai sensi dell’art. 4. 

2. i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 dovranno esibire, se richiesto, la certificazione di esenzione 

dall’obbligo vaccinale al personale deputato al controllo, come identificato ai sensi dell’art. 4. 

3. I soggetti deputati al controllo del c.d. “green pass”, come individuati al successivo articolo 4, 

dovranno annotare i controlli effettuati su apposito registro, di cui all’allegato “A”, con l’indicazione 

del soggetto controllato, della data e dell’esito. Il registro dovrà essere, alla scadenza del 31/12/2021 

(salve proroghe previste da successivi provvidenti legislativi e/o governativi), consegnato al proprio 

Dirigente.  

 

Art. 3 

 

1. Il personale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1, che non sia in possesso di “green pass”, dovrà 

comunicarlo al proprio dirigente, il quale provvederà a notiziare, senza indugio, l’ufficio personale 

per i provvedimenti consequenziali dell’assenza ingiustificata. In ogni caso, non saranno applicate 

provvedimenti disciplinari.  

2. Qualora, invece, il personale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1, risulti privo del “green pass” al 

momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dal 

comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500 ed irrogata 

dal Prefetto, al quale i soggetti, di cui all’art. 4, incaricati dell’accertamento e della contestazione 

delle violazioni, trasmettono gli atti relativi alla stessa violazione. In questo caso, restano ferme le 

conseguenze disciplinari. 

3. Nel caso previsto al comma 2, dovrà essere immediatamente notiziato, se l’accertamento è 

effettuato da un delegato di cui all’art. 4, il Dirigente dell’A.D. nella quale è incardinato che 

provvederà, comunque e senza indugio, all’informativa alla Prefettura ed al Segretario Generale, in 

qualità di presidente dell’ufficio procedimenti disciplinari.     

 

Art. 4 

 

1. I soggetti deputati al controllo del c.d. “green pass”, anche a campione, per il tramite della app 

“Verifica C19” (app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in 



collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica) che dovrà essere scaricata sul proprio 

dispositivo, sono: 

a) I dirigenti delle AA.DD. ed il comandante della P.M. per i dipendenti comunali incardinati presso 

le strutture dipartimentali che dirigono. 

I dirigenti e il comandante possono delegare, con atto formale, i responsabili degli uffici, sulla base 

del modello allegato, di cui alla lettera “B”.  

Possono essere altresì delegati al controllo i Preposti di cui al d.lgs 81/2008, sulla base di formale atto 

di delega (come da allegato, sub lettera “C”), da parte del Dirigente.  

Gli atti di delega sono trasmessi all’ufficio personale. 

I delegati svolgeranno l’attività di controllo con modalità concordate con il proprio dirigente anche 

per quanto riguarda la modalità di controllo “a campione”, all’interno delle sedi comunali durante 

l’orario di servizio. 

I dirigenti e i loro delegati dovranno, altresì, provvedere al controllo, anche a campione, nei confronti 

dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato anche sulla base di contratti esterni, presso, rispettivamente, le aree dipartimentali di cui 

sono dirigenti o gli uffici di cui sono responsabili. Anche tale attività di controllo dovrà essere 

registrata nel registro di cui all’art. 2, comma 3.  

b) Il Segretario Generale, per quanto riguarda i dirigenti, il comandante della P.M. e l’avvocato 

comunale. 

c) Il sindaco o suo delegato, per quanto riguarda il Segretario generale. 

2.  Se il personale di cui al comma 1 risulta privo del “green pass” all’interno delle sedi comunali 

durante l’orario di servizio, si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 3. 

 

Art. 5 

 

1. I soggetti deputati al controllo del c.d. “green pass”, con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 4, 

ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, sono: 

a) Per il sindaco e per gli assessori, il Segretario generale o l’addetto dell’ufficio staff del sindaco, 

b) per i consiglieri comunali, il segretario Generale o il personale dell’ufficio di segreteria, delegato 

dal segretario Generale. 

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, accedano nei locali comunali privi del “green pass” al 

momento dell’accesso stesso, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell’articolo 

4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500, irrogata dal Prefetto, al quale i 

soggetti, di cui al comma 1, incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni, 

trasmettono gli atti relativi alla stessa violazione. 

 

   
 


