
 
OGGETTO: Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in 
ambito lavorativo pubblico. Definizione delle competenze degli obblighi previsti 
dall’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 

 
N. 46 

DEL 12.10.2021 

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA 

                           (Provincia di Rieti)  

     DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 20.10 

e ss., convocata dal Sindaco nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale, con 

l’intervento dei signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

MICHELI Stefano – Sindaco X  

SPAGNOLI Stefano – Vicesindaco  X 

SCIPIONI Valentino – Assessore X  

 

IN CARICA n. 3 PRESENTI n. 2 ASSENTI n. 1 

 

Tutti i presenti sono collegati “da remoto” ai sensi del vigente regolamento per le giunte in modalità 

telematica. Si dà atto che: 

- la piattaforma telematica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione 

del suddetto da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze; 

- tutti sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l’identificazione, percepire la 

presenza in remoto e intervenire nella discussione.  

Tutti i partecipanti, altresì, dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle 

comunicazioni e che il collegamento telematico assicura la qualità sufficiente per comprendere gli interventi 

del relatore e degli altri partecipanti alla riunione.  

Si procede, pertanto, con il regolare svolgimento della seduta.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Sindaco, STEFANO MICHELI. 

 Assiste il Segretario Comunale, dott. Daniele Fusco. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

1. il D.lgs. n. 165/2001, art. 5, riconosce alle Pubbliche Amministrazioni autonomia organizzativa 

al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione del 

principio di funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli 

obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 2 del medesimo decreto; 

2. l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo prevede che l’organizzazione degli uffici debba 

essere conforme al Piano triennale del fabbisogno di personale, approvato dalla giunta comunale in 

via autonoma, o quale contenuto, per i comuni al disotto de cinquemila abitanti, del Documento 

unico di programmazione “semplificato”; 

3. il D.lgs. n. 267/2000, all'art. 89, comma 5, stabilisce che gli enti locali provvedono, nel rispetto 

dei principi del Testo Unico, a determinare le proprie dotazioni organiche, nonché l'organizzazione 

e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli 

limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti loro attribuiti; 

DATO ATTO che: 

1. l’organizzazione del Comune di Rocca Sinibalda prevede attualemente n. 3 (due) settori 

gestionali, oltre il Servizio di vigilanza, posto alle dirette dipendenze del Sindaco;  

2. il suddetto assetto organizzativo si evince dalla recente deliberazione G.C. n. 14 del 

23.03.2021, esecutiva ad ogni effetto di legge, di approvazione dello schema di DUP semplificato di 

cui il piano del fabbisogno di personale e la correlata dotazione organica, per categorie 

professionali, costituisce un contenuto/allegato obbligatorio; 

3. il Sindaco non ha formalmente assegnato le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.      n. 

81/2008 (disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce ai responsabili di settore, tra le altre, la 

competenza ad assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale, lasciando alla 

competenza della giunta comunale l’organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 

RITENUTO che la struttura organizzativa del Comune, che prevede il ricorso a convenzioni con 

altri enti ovvero a contratti a tempo parziale e determinato per la copertura delle posizioni gestionali 

di vertice, compresa la segretaria comunale che difatti è gestita in convenzione con altri tre comuni, 

non consenta di allocare i complessi compiti derivanti dalla normativa di cui in oggetto in un solo 

settore; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, per la particolarità della materia, espresso 

direttamente dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Con votazione dal seguente esito: unanime, 

 

DELIBERA 

 

1. Di attribuire le competenze alla verifica degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 9-quinquies 

citato come segue: 

a) ad ogni responsabile di settore con riferimento al personale dipendente assegnato al settore 

medesimo, nonché con riguardo a tutti i volontari o altre tipologie di lavoratori che prestino la 

propria attività nell’ambito dei servizi riferibili al settore stesso; 



b) ad ogni responsabile di settore, altresì, con riferimento a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, in 

qualità di visitatori (esclusi gli utenti per il tempo necessario al disbrigo della pratica) si rechino 

presso gli uffici del settore di competenza; 

c) ad ogni responsabile di settore, infine, con riferimento a coloro che con contratti esterni, 

prestino la loro attività all’interno dell’Ente, individuati sulla base del soggetto che ha affidato 

l’incarico e stipulato il relativo contratto ovvero in base al servizio a cui tali soggetti fanno 

riferimento; 

2. Di dare atto che a seguito dell’adozione della presente deliberazione ciascun responsabile è 

tenuto alla definizione, con proprio atto, delle più idonee misure organizzative per l’attuazione degli 

obblighi di verifica; 

3. Di assegnare al Segretario comunale il compito di coordinare l’attività dei responsabili al fine 

di garantire una omogenea definizione delle modalità organizzative; 

4. Di are atto che le competenze per la verifica dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma 

11 dell’art. 9-quinquies da parte dei responsabili di settore rimangono in carico al Sindaco, che con 

proprio atto provvederà alla definizione delle misure organizzative che a tal fine si dovessero 

rendere necessarie; 

Di dichiarare la presente deliberazione, con sparata votazione unanime, immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 del 12.010.2021 

OGGETTO: Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo 
pubblico. Definizione delle competenze degli obblighi previsti dall’art. 9-quinquies del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
 

 
 

COMUNE DI ROCCA SINIBALDA 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Ai sensi dell’artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.  
 
Rocca Sinibalda, lì 12.10.2021 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Daniele FUSCO) 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 
Ai sensi dell’artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere 

 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Rocca Sinibalda, lì  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 46 del 12.10.2021 

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
(Stefano MICHELI) (Dott. Daniele FUSCO) 

 

 

 
 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 
 

  per quindici giorni consecutivi. 

Rocca Sinibalda, lì    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
   (Dott. Daniele FUSCO) 

 

 
 

 

La presente deliberazione è: 
 

 □ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
□ Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
   (Dott. Daniele FUSCO) 


