
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2255  DEL  15/10/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

DELEGA  AI  SOGGETTI  INCARICATI  ALLA  VERIFICA  DEL 
POSSESSO  DI  CERTIFICAZIONE  VERDE  -  GREEN  PASS 
PER LA DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

RICHIAMATE
 la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  
organizzativo dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 
del 25/02/2020;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25.2.2020”.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 con il quale, a decorrere dalla 
anzidetta  data,  sono  state  attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni  dirigenziali  al 
posto/funzione di Dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico.

PREMESSO 
- che in data 21.09.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 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 e il  
rafforzamento del sistema di screening";

-  che  l'art.1  del  suddetto  decreto,  inserendo  l'art.  9  quinquies  “ Impiego  delle 
certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico” al D.L. 22.04.2021 n. 52, convertito 
con modificazioni dalla L. 17.06.2021 n. 87, prevede che, a far data dal 15 ottobre 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, è fatto obbligo al personale delle 
amministrazioni  pubbliche,  ai  fini  dell'accesso al  luogo di  lavoro,  di  possedere  e  di 
esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 (o Green Pass) di cui all'articolo 
9, comma 2, del D. Lgs. 52/2021;

-  che  la  suddetta  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  
pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;

- che detto 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;

- che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel  
D.L. 127/2021 effettuando i dovuti controlli prioritariamente, ove possibile, al momento 
dell'accesso al luogo di lavoro e, nel caso, anche a campione, individuando con atto 
formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli  
obblighi scaturenti dal decreto;

-  che  il  dipendente  che  comunichi  di  non  avere  il  green  pass  o  ne  risulti  privo  al 
momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla 
presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, 
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termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con 
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non 
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;

- che il  personale privo della Certificazione green pass sul luogo di lavoro, è invece 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 ad 
euro 1.500,00 che verrà irrogata dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell'accertamento 
e della contestazione delle violazioni dovranno trasmettere gli atti relativi alla violazione;

-  che l'attività di verifica è accessoria all'esercizio delle funzioni dirigenziali in quanto 
rientra nella gestione diretta del rapporto di lavoro e in quanto riguarda anche il ruolo 
di datore di lavoro ai fini della disciplina sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008;

-  che  sussistono  ragioni  di  logistica  che  impediscono  al  sottoscritto  Dirigente  di 
effettuare materialmente e direttamente le verifiche mediante l'app  VerificheC19, che 
richiedono  la  compresenza  del  soggetto  verificatore  e  del  soggetto  all'obbligo  di 
esibizione che accede alla sede di lavoro;

- che in particolare la Direzione Ambiente, Verde Pubblico in capo al sottoscritto, è 
organizzata in 4 sedi di lavoro: la sede di Via Cialdini n. 54, la sede di Piazza Cavour 
n.  8,  la  sede  di  Via  Paolucci  n.  5/7  e  la  sede  Centrale,  ragion  per  cui  sarebbe 
impossibile  la  contemporanea  presenza  del  sottoscritto  presso  i  rispettivi  Uffici  di  
competenza;

- che pertanto risulta opportuno attribuire delle deleghe ai dipendenti del Comune di 
Ancona  presenti  nelle  sedi  in  cui  risulta  dislocato  il  personale  della  Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico che siano in grado di svolgere e garantire le funzioni  in 
parola, dando atto che non tutti coloro che vengono qui individuati e delegati risultano 
facenti parte della scrivente Direzione essendo stati individuati, in via residuale e per  
ragioni  di  logistica  e  di  struttura  organizzativa,  anche  delegati  in  capo  ad  altre 
Direzioni;

- che risulta necessario individuare oltre al delegato dei sostituti al delegato medesimo 
che  operino  in  sua  assenza  o  impedimento,  allo  scopo  di  garantire  comunque 
l'effettuazione delle verifiche, precisando che tali sostituti sono comunque nominati dal 
sottoscritto Dirigente e non sono invece subdelegati.

Tutto  quanto  sopra  premesso,  il  sottoscritto  Dirigente,  attestata  la  regolarità 
amministrativa del presente atto, con la sua sottoscrizione;

DETERMINA

1. di delegare, per tutte le motivazioni indicate nelle premesse che costituiscono parte  
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  i  dipendenti  del  Comune  di  Ancona,  
assegnati alla scrivente Direzione Ambiente, Verde Pubblico ed in via residuale - per  
ragioni  di  servizio  e  di  struttura  organizzativa  -  alle  Direzioni  Manutenzioni  e 
Segreteria  Generale,  indicati  nello  schema  sottostante,  all'uopo  autorizzati  al 
trattamento dei dati  personali,  ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi del  
personale in servizio attenendosi alle seguenti disposizioni:
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- utilizzare  per  la  verifica  i  dispositivi  mobili  messi  appositamente  a  disposizione 
dall'Ente nei quali è installata l'app del governo VerificaC19;

- la verifica dovrà avvenire seguendo i seguenti passi estratti dal manuale d'uso della 
app di VerificaC19:
    1 - verifica della certificazione verde esibita tramite apposita app dedicata (con 

riferimento ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, fintanto che non possa 
essere effettuato il  controllo mediante lettura del QRCODE, il  dipendente non 
vada soggetto ad alcun controllo. Il Medico competente, cui il dipendente abbia 
inoltrato  la  relativa  documentazione  sanitaria,  ove  autorizzato  dal  dipendente 
stesso, può informare il soggetto tenuto ad eseguire i controlli, sulla circostanza 
che tali dipendenti debbano essere esonerati dalle verifiche;
2  -  verifica  dell'identità  dell'utente  richiedendo  l'esibizione  del  documento  di 
identità in corso di validità;
3 - verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con 
quelli visualizzati dall'app;
4  -  annotazione  della  verifica  compiuta  in  appositi  registri  ove  appuntare 
unicamente  l'avvenuta  positiva  verifica  conseguente  alla  validità  della 
certificazione esibita;
5  -  trasmissione  del  registro  delle  verifiche  al  Dirigente  per  la  successiva 
detenzione;
6 - in caso di verifica negativa ovvero di verifica che accerti il mancato possesso 
della  certificazione  verde  o  del  rifiuto  da  parte  del  dipendente  di  esibire  la 
certificazione medesima il dipendente delegato dovrà intimare il dipendente ad 
allontanarsi  dalla sede di  lavoro e redigere apposito modello di  accertamento 
della violazione che dovrà essere trasmesso immediatamente al Dirigente per i 
provvedimenti successivi compreso l'avviso alla Direzione Risorse Umane per gli 
adempimenti di propria competenza;
7 - in caso di verifica che accerti il mancato possesso della certificazione verde 
da  parte  del  dipendente  che  tuttavia  abbia  acceduto  alla  sede  di  lavoro  in 
violazione  delle  disposizioni  vigenti  il  dipendente  delegato  dovrà  intimare  il 
dipendente di  abbandonare la sede di lavoro e  redigere apposito modello di 
accertamento della violazione che dovrà essere trasmesso immediatamente al 
Dirigente  per  i  provvedimenti  successivi  relativi  all'invio  di  apposita 
comunicazione alla  Prefettura  competente  per  territorio  per  l'irrogazione della 
sanzione amministrativa, l'avvio del procedimento disciplinare, salvi gli ulteriori e 
più gravi provvedimenti relativi alla responsabilità penale in caso di alterazione o 
falsificazione della  certificazione verde Covid  -19  o  di  utilizzo  di  certificazioni 
altrui,  e  l'avvio  alla  Direzione  Risorse  Umane per  gli  adempimenti  di  propria 
competenza;

Nominativo del delegato Sede
Nominativo del sostituto del 

delegato

1. P.O. Arch. Fabio Vallarola - P.O. n. 
23 Ambiente e Green Economy

Sede Via Cialdini n. 54 Dott. Sergio Maria Nicoletti

2. P.O. Dott.ssa Daniela Marsigliani – 
P.O. n. 24 Verde Pubblico

Sede di Piazza Cavour n. 8 Dott. Alberto Compagnucci

3.  P.O. Dott.  Riccardo Borgognoni – 
P.O.  n.  21  Protezione  civile/Pronto 
intervento/Reperibilità

Sede di Via Paolucci n. 5/7
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4. P.O. Dott.ssa Laura Massimi – P.O. 
n. 40 – Segreteria Giunta e Consiglio, 
Corpo di Guardia e Portineria

Sede Centrale

2. di stabilire che le informazioni sottese alla certificazione verde green pass (utente 
vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid-19 nei sei mesi precedenti, negativo a 
tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non debbano essere conservate in alcun modo, 
né possono essere richieste ai soggetti interessati;

3. di specificare quanto segue:
- le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei Green pass sono 

riservate  e  possono  essere  comunicate  soltanto  al  Dirigente  e  al  personale 
autorizzato;  la  registrazione  degli  esiti  della  verifica  deve  essere  fatta 
personalmente  dal  delegato  che  dovrà  accertarsi  che  durante  tale  operazione 
l'interessato non possa venire a conoscenza della posizione di qualunque altro 
dipendente soggetto al controllo;

- l'elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo che non possa 
nemmeno  essere  consultato  senza  autorizzazione;  è  fatto  espresso  divieto, 
pertanto, di divulgare alcuna informazione nonché di eseguire “screen shot” dei 
certificati;

- ove  si  avesse  un  sospetto  sulla  autenticità  di  un  Green  pass  o  sul  reale 
intestatario dello stesso dovrà essere fatta apposita segnalazione;  

4. di precisare che nel trattamento dei dati personali, autorizzati con la presente delega, 
dovranno  sempre  essere  rispettate  le  disposizioni  presenti  nel  Regolamento  UE 
679/2016, nel D.Lgs. 196/2003 e le diverse istruzioni impartite al personale da codesta 
istituzione;

5. di  evidenziare  che  la  delega non  spoglia  il  delegante  dalle  relative  funzioni  che 
verranno pertanto svolte dal delegante e delegato in concorrenza tra loro, in modo da 
assicurare il buon andamento e le celere conclusione del procedimento;

6. di dare atto che la delega in oggetto riveste carattere di provvisorietà e temporaneità 
fino  a  che  resteranno  vigenti  gli  obblighi  circa  il  possesso  e  l'esibizione  della 
certificazione verde;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di 
spesa;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai delegati secondo lo schema suddetto;

9. di dare atto ed attestare, con la sottoscrizione qui infine apposta, che nei confronti 
del sottoscritto Dirigente Arch. Roberto Panariello, responsabile del procedimento a 
norma dell’art. 5 della legge 241/1990:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del 
Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 
del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
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- non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet comunale ai sensi dell’art 18 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013;

11. di dare atto che il presente provvedimento amministrativo è impugnabile dinanzi al 
Giudice amministrativo e quanto agli aspetti che attengono la gestione del rapporto di  
lavoro dinanzi al competente Tribunale Civile di Ancona nei termini di legge.

Il Dirigente
Arch. Roberto Panariello
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

X IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

 IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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