Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
Prot. n. 2632/2021

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del
rispetto delle prescrizioni riguardanti il possesso della
certificazione verde Covid-19 e individuazione dei soggetti
incaricati dell’accertamento e della contestazione delle
violazioni degli obblighi (art. 9-quinquies, comma 5 del D.L.
n. 52/2021 conv. con modificazioni dalla legge n. 87/2021,
introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021)
Il Presidente,
VISTI

- il D.L. n. 127/2021 | 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 ha introdotto nel D.L. n. 52/2021, convertito con
modificazioni dalla legge n. 87/2021, l’art. 9-quinquies | Impiego delle
certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico a norma del quale al
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in cui il
predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di
possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19,
applicandosi tale normativa anche a tutti i soggetti che svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato presso tali amministrazioni, anche sulla base di contratti
esterni, nonché ai soggetti titolari di cariche elettive;
- la delibera del Consiglio dell’Ordine n. 13 del 05.10.2021;
- il DPCM 12.10.2021 |Linee guida in materia di condotta delle pubbliche
amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obblighi di
possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19;
DATO ATTO E PRESO ATTO
- che tale normativa - ai fini dell’accesso nei locali del Palazzo di Giustizia
in uso al Consiglio dell’Ordine, ivi compresa l’aula n. 18 – deve riguardare,
oltre al personale dipendente, anche gli Avvocati nello svolgimento
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degli incarichi di Mediatore o di Gestore della Crisi per l’Organismo di
Mediazione presso il Tribunale di Ravenna e per l’Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli
Avvocati di Ravenna, organismi entrambi istituiti dal Consiglio
dell’Ordine, i rispettivi Responsabile e Referente, i Consiglieri del
Consiglio dell’Ordine, i componenti del Comitato Pari Opportunità
istituito presso il Consiglio dell’Ordine e gli altri soggetti che comunque
svolgano, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa o di formazione o
di volontariato presso l’amministrazione e quindi in genere ogni
soggetto che acceda agli uffici e locali nella disponibilità dell’Ordine per
lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati
dall’amministrazione, ivi inclusi tutti i visitatori che accedano per lo
svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di
lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese di
pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei
distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche
occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori,
corrieri ed addetti che recapitino posta, prodotti e forniture, nonché i
prestatori ed i frequentatori di corsi di formazione;
- che quanto agli iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine il disposto
riguardante gli Avvocati di cui al comma 8 dell’art. 9-quinquies del D.L.
n. 52/2021 conv. con modificazioni dalla legge n. 87/2021 introdotto
dall’art. 2 del D.L. n. 127/2021, non esclude che gli stessi debbano essere
muniti della certificazione verde Covid-19 stante le disposizioni
introdotte dagli art.li 3 e 1 dello stesso D.L. n. 127/2021;
- che, stante l’attuale scopertura dei posti in pianta organica, per la
quale sono in avanzata esecuzione le procedure disposte con il bando di
concorso pubblico 29.06.2021, non vi è personale dipendente da
incaricare, a norma del comma 5 dell’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021
convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021 come introdotto
dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021, quale soggetto incaricato a provvedere
all’accertamento ed alle contestazioni delle violazioni;
DETERMINA

1. il Consiglio dell’Ordine a fare data dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021
provvederà a verificare che i soggetti citati in premessa, ai fini
dell’accesso ai locali ed ambienti pure in premessa citati, adempiano
all’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con
modifiche dalla legge n. 87/2021, solo esclusi i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
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2. le verifiche delle certificazioni verdi saranno effettuate anche a
campione, prioritariamente al momento dell’accesso al luogo di lavoro
ed ai suddetti locali ed ambienti e delle stesse si darà atto in apposito
registro sottoscritto dagli incaricati di cui al punto 4 che segue;
3. le verifiche saranno effettuate con le modalità indicate dal DPCM
17.06.2021 | Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19», mediante la lettura del codice a
barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione nello stesso DPCM
indicata “VerificaC19”;
4. le verifiche saranno effettuate dal Presidente e dal Cons. Segretario,
che si coordineranno in proposito tra di loro, quali incaricati del
Consiglio dell’Ordine a provvedere all’accertamento ed alle
contestazioni delle violazioni a norma del comma 5 dell’art. 9-quinquies
del D.L. n. 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021,
come introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 127/2021.
RAVENNA, 13 ottobre 2021
Il Consigliere Segretario
Avv. Valentina Fussi

Il Presidente
Avv. Sergio Gonelli
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