Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 262 del 14 ottobre 2021
Oggetto: Adozione della procedura organizzativa per la verifica del possesso della certificazione
verde COVID-19 (cd. Green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro, in applicazione del Decreto
legge 21 settembre 2021 n. 127.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle
competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
VISTO:
- il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “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”;
- in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto D.L. n. 127/2021, che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle
verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;
VISTE:
- le Linee guida approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e della salute, in materia di condotta delle PP.AA. per l’applicazione della
disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del
personale;
DATO ATTO CHE:
- l’articolo 1, comma 1, del D.L. 127/2021, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel Decreto
Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto
il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la
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Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli
organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo
di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i
soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
CONSIDERATO CHE:
- il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che
incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli
obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia
l’origine - non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
RILEVATO CHE:
- è necessario definire una procedura organizzativa volta alla verifica del possesso del cd. “Green Pass”, in
accordo con quanto stabilito dal D.L. 127/2021 e dal D.P.C.M. del 12.10.2021;
VISTA:
- la “Procedura organizzativa per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 (cd. Green
pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro”, allegata sub. “A” alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO:
- di procedere all’adozione della “Procedura organizzativa per la verifica del possesso della certificazione
verde COVID-19 (cd. Green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro”, allegata sub. “A” alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE:
- il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n. 241/1990, è
l’avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell’EDA Salerno;
DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012
(Anticorruzione);
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
VISTI E RICHIAMATI:
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la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la Legge 23 agosto 1988 n.400;
il Decreto Legge 21 settembre 2021 n.127;
il Decreto Legge 8 ottobre 2021 n.139;
il DPCM del 12 ottobre 2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di adottare la “Procedura organizzativa per la verifica del possesso della certificazione verde COVID19 (cd. green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro”, allegata sub. “A” alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente Determinazione ai dirigenti e ai dipendenti dell’Ente;
3) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione trasparente.
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
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