
  
  

 
COMUNE DI OULX 

 

DECRETO N. 4 DEL 14.10.2021 

 

 
OGGETTO: D.L. 127/2021 - DECRETO SINDACALE N. 3-14.10.2021 – INTEGRAZIONE. 
 

IL VICE SINDACO 

Rilevato che il comma 5 dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 convertito nella 
legge  n. 87 del 17 Giugno 2021, introdotto dal D.L. n. 127 del 21 Settembre 2021, dispone 
che i datori di lavoro  di cui  al comma 4, primo periodo, devono definire, entro il 15 ottobre 
2021, le  modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a 
campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al 
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuare con atto formale i soggetti  incaricati 
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2; 
 
Richiamate le modalità operative per le verifiche delle certificazioni verdi indicate dal DPCM del 
17 Giugno 2021 adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10 del D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 conv. 
L. n. 87 del 17 giugno 2021; 
 
Richiamate integralmente 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” adottate con DPCM 12.10.2021; 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 3 in data 14.10.2021 di nomina dei soggetti 
incaricati dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi di cui all’art. 9 
quienquies D.L. 52/2021 convertito nella legge 87/2021, come introdotto dal D.L. 127/2021 
(controllo certificazione verde COVID 19); 
 
Preso atto che in detto documento i Responsabili delle Aree Organizzative Omogenee sono stati 
delegati agli obblighi di cui al citato art. 9  in relazione al personale assegnato alla propria area 
funzionale; 
 
Riscontrato che occorre  dettagliare la modalità operativa  di controllo/contestazione  in 
assenza del soggetto delegato all’adempimento, in relazione all’accesso presso la sede 
lavorativa dei dipendenti dell’area funzionale di riferimento; 
 

DECRETA 

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. Di integrare il  proprio precedente decreto sindacale n. 3 del 14.10.2021 in relazione 

alla modalità operativa di controllo/contestazione in assenza di Responsabile di Area in 

relazione agli adempimenti nei confronti dei dipendenti assegnati all’area funzionale di 

riferimento: 

“in caso di assenza ogni  Responsabile di Area Organizzativa Omogenea deve individuare 
altro Responsabile di Area per gli adempimenti di cui all’art. quienquies D.L. 52/2021 
convertito nella legge 87/2021, come introdotto dal D.L. 127/2021, nei confronti del 



  
  

personale assegnato alla propria Area Funzionale, fornendo specifica informazione ai 
soggetti interessati”. 

 
3. Di dare atto che la validità del presente provvedimento sarà prolungata oltre il 31.12.2021 

qualora lo stato di emergenza da COVID-19 venga prorogato oltre tale data; 
 

4. Di incaricare l’Area Amministrativa alla trasmissione del presente atto a tutti i soggetti 
interessati ed all’affissione del presente provvedimento in luogo ben visibile a tutti i 
lavoratori dipendenti; 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet dell’Ente alla 
sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 
         IL VICE SINDACO 

    GUIGUET arch. Maicol 
                                                                                        Firmato digitalmente 

 
 

 


