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Delibera n. 290 

del 14.10.2021 

 

OGGETTO:  

ADEMPIMENTI IN 
MERITO AL D.L. N° 
127/2021 (OBBLIGO 
GREEN PASS NEI 
LUOGHI DI LAVORO) 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici (14) 

del mese di ottobre alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 6 ottobre 2021 prot. 

nr. 3074. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 visti: 

 il Decreto Legge 21 settembre 2021 n° 127 “Misure urgenti per assicurare 

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 

(green pass) e il rafforzamento del sistema di screening”; 

 l’art. 1 del su citato Decreto che estende l’obbligatorietà del certificato 

verde per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro sia del settore pubblico che 

privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021; 

 l’art. 1 comma 4 del su citato Decreto che stabilisce che i datori di lavoro 

pubblici e privati sono tenuti a controllare il rispetto delle prescrizioni e 

definire le modalità operative per le verifiche delle certificazioni verdi 

COVID-19 (green pass);  

 l’art. 1 comma 5 del su citato Decreto che stabilisce che i datori di lavoro 

pubblici e privati entro il 15 ottobre 2021, sono tenuti ad organizzare le 

modalità operative di controllo delle verifiche, anche a campione, 

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano 

effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e ad individuare i 

soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni; 

 il DPCM in data 12/10/2021, in fase di pubblicazione in G.U., che adotta 

le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 

l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 

esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale; 

 considerato che i Consorzi, quali Enti Pubblici Economici, ai  fini 

dell’applicazione della disciplina in argomento, sono stati inseriti nel settore 

pubblico ed equiparati alle pubbliche amministrazioni, nonostante la natura 

privata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti; 

 richiamata la comunicazione sull’obbligo del green pass ai dipendenti, agli 

amministratori e al Collegio dei Revisori dei Conti, di cui alle note 

rispettivamente prot. n° 2958 in data 24 settembre 2021, prot. n° 2961 in data 

24 settembre 2021 e prot. n° 2986 in data 28 settembre 2021; 



 
 

 atteso che il controllo e la verifica delle certificazioni verdi COVID 19 (green 

pass) è estesa anche ai componenti degli Organi consorziali in quanto titolari 

di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice o come lavoratori non 

subordinati, professionisti (Revisori dei Conti); 

 preso atto che la verifica delle certificazioni verdi COVID 19 (green pass) verrà 

effettuata a campione a tutti i dipendenti possibilmente al momento 

dell’accesso al luogo di lavoro; 

 ritenuto opportuno individuare quale soggetto incaricato dell’accertamento e 

della contestazione delle violazioni l’Ing. Simone Conti, già preposto alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e come suo sostituto, in caso di assenza o 

impedimento, il Geom. Kristian Pennecchi, già Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza; 

 visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di individuare e di conferire l’incarico per il controllo e la verifica delle 

certificazioni verdi Covid-19 (green pass), da effettuare a campione 

possibilmente al momento dell’accesso al luogo di lavoro, i dipendenti: 

 Ing. Simone Conti; 

 Geom. Kristian Pennecchi (sostituto). 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 15 ottobre 2021  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

15.10.2021 al giorno 29.10.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 29 ottobre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


