
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 
OBBLIGHI RELATIVI ALL’IMPIEGO DI “CERTIFICAZIONI 

VERDI COVID-19”  
(C.D. “GREEN PASS”)  

IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO E PUBBLICO  
IN VIGORE DAL 15/10/2021 (D.L. 21/09/2021 n. 127) 

 

Disposizioni assunte dal Consiglio dell’Ordine della 

Provincia di Folì-Cesena nella seduta del 28/09/2021 

 

Dal 15/10/2021 al 31/12/2021 (attuale termine di cessazione dello 

stato di emergenza) per poter accedere a qualsiasi luogo di lavoro, 

tutti i soggetti che ivi vi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 

attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base 

di contratti esterni, devono essere in possesso di green pass in 

corso di validità; detti soggetti, a richiesta, devono esibire il 

certificato all’incaricato del datore di lavoro per la verifica; sono 

escluse solamente le persone esenti dalla campagna vaccinale che 

pertanto, a richiesta, in alternativa al green pass, esibiranno la 

certificazione medica di esenzione emessa ai sensi della Circolare 

4 agosto del 2021 del Ministero della Salute. 

Per effetto di quanto sopra, e fatti salvi eventuali modifiche ed 

integrazioni, a partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, a chi 

accede ai locali dell’Ordine in qualità di dipendente, Consigliere, 

componente di Consiglio di Disciplina, membro di commissioni e/o 

gruppi di lavoro istituite dall’Ordine, fornitori, consulenti e 

collaboratori esterni viene richiesto di esibire il green passo o, in 

alternativa, per i soggetti esentati, la relativa certificazione medica 

di esenzione.  



Personale autorizzato alla richiesta e verifica del Green Pass 
tramite applicativo “Verifica C19” (che, per quanto al personale 
dipendente viene installata nei cellulari di servizio in dotazione) e 
nel rispetto delle regole della privacy: 

- Presidente dell’Ordine in qualità di Legale rappresentante: 
Fabbri Camilla 

- Personale dipendente in qualità di incaricati: Montalti Valentina 
e Onofri Monia 

 
Ai sensi dell'art. 9 comma 2) del DL 52/2021, come convertito nella 
L. 87/2021 (e come modificato dall'art. 9 del DL 127/2021), "le 
certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti 
condizioni:  
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del 

prescritto ciclo;  
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione 

dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-
2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 
Ministero della salute;  

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo al virus SARS-CoV-2;  

c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima 
dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo". 

 
In caso di riunioni presso la Sede dell’Ordine con svolgimento al di 
fuori dell’orario di lavoro del personale dipendente e senza la 
presenza del Presidente dell’Ordine, prima dell’avvio dei lavori si 
procede alla nomina di un incaricato al controllo del green pass nei 
confronti dei soggetti presenti alla riunione stessa. L’incarico al 
controllo deve altresì dichiarare di assolvere al controllo di verifica 
della genuinità e della validità del green pass esibito tramite 
l’apposita app “VerificaC19” e nel rispetto delle regole della privacy, 
e di essere esso stesso in regola con i requisiti previsti in materia di 
green pass per l’accesso alla Sede dell’Ordine. Della nomina 
dell’addetto alla verifica della certificazione verde, della relativa 
dichiarazione e dell’espletamento del controllo viene redatta  
apposita nota nel verbale dell’incontro che viene firmato dai 
presenti e depositato presso la Segreteria dell’Ordine. 
 



I soggetti sopra indicati sono altresì autorizzati alla richiesta di 

esibizione di documento di identità ai fini del completamento della 

verifica delle certificazioni. 

La verifica della certificazione avviene al momento dell’accesso e, 

in caso di esito negativo o di rifiuto ad esibire quanto richiesto, il 

soggetto interessato non potrà accedere ai locali dell’Ordine. 

La verifica della certificazione avviene in via preferenziale nei 

confronti di ogni soggetto (come sopra individuato) che accede ai 

locali della sede dell’Ordine; si possono tuttavia prevedere controlli 

a campione. 

Per quanto ai lavoratori dipendenti dell’Ordine, coloro che, al 

momento della verifica, risultano privi di green pass in corso di 

validità non potranno accedere o permanere nel luogo di lavoro; 

sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della 

predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, 

senza tuttavia 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, comunque denominato. 

Il personale senza certificazione verde COVID-19, è punito con una 

sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari 

secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, e quindi in base al 

CCNL Comparto Funzioni centrali ed al D.Lgs 165/2001 

Per il lavoratore privo di green pass che acceda comunque al luogo 

di lavoro, anche se in assenza di verifica dal parte del datore di 

lavoro, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 

1.500 euro, ferme restando pure le conseguenze disciplinari 

stabilite in conformità al contratto di lavoro. 

Per il datore di lavoro che non abbia predisposto le modalità 

operative per la verifica delle prescrizioni per l’accesso e/o non le 

abbia attuate è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 

400 a 1.000 euro. 



Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati 

dell'accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del 

Consiglio dell'Ordine trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla 

violazione. 


