COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
Prot. n. 14127 del 21.10.2021
All’Albo Pretorio on line e Luoghi Pubblici
Al Sindaco
Alla Prefettura di Salerno
Al Comando di P.L.
Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani
LORO SEDI
OGGETTO: Seduta del Consiglio Comunale del giorno 22.10.2021. Comunicazione
inerente l’obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde COVID-19 da parte
degli amministratori, dipendenti e pubblico in aula.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali” ed in particolare, gli artt. 39, co.1, 40 e 41;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
DATO ATTO che con avviso prot.com n. 13666 del 13.10.2021 il Sindaco, in adempimento
a quanto previsto all’art.40, comma 5 del TUEL, ha convocato, in seduta pubblica, il
Consiglio Comunale di Sant’Egidio del Monte Albino in data 22.10.2021 alle ore 18:30
presso l’Istituto scolastico comprensivo E. De Filippo, Plesso sito in via G. Leopardi, piano
terra;
VISTO il D.L. 21.09.2021, n. 127 (GU n.226 del 21-09-2021) 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’art.1, comma 11;
VISTO il DPCM 12 ottobre 2021, ( GU n. 246 del 14 ottobre 2021) recante in allegato le
Linee guida in materia di condotta delle PA per l’applicazione della disciplina in materia di
obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass da parte del personale;
RILEVATO CHE le predette linee-guida stabiliscono che l’obbligo di possedere la
certificazione verde e la sua esibizione è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un
semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura pubblica
per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati
dall’amministrazione. Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale
dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere
munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti
delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali;
PRECISATO CHE per luogo di lavoro si intendono anche le sale destinate all’adunanza
degli organi collegiali (circolare prot. n.13617 del 12.10.2021);

INFORMA
Che l’accesso all’aula di svolgimento della seduta consiliare indicata in oggetto è
subordinato alla verifica, da parte del personale incaricato, del possesso della
Certificazione Verde COVID-19 (cd Green pass) da parte degli amministratori, dipendenti
e pubblico presente in aula.
Tale obbligo è escluso solo 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, da esibire all’ingresso.
I cittadini, muniti di mascherina e green pass, potranno accedere all’aula in numero
limitato, fino alla capienza massima dei posti a sedere, in applicazione dei protocolli di
sicurezza in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 ed evitando ogni forma di
assembramento.
INCARICA
I dipendenti comunali Santino Petrosino ed Aniello Tortora di verificare, tramite l’utilizzo
dell’app “Verifica C19”, il possesso del Green Pass da parte dei soggetti supra indicati
(amministratori, dipendenti comunali e pubblico).

Cordialità

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mandara

