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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.28 del 08/02/2022 

rif. verb. N.1/2022 

 

RATIFICA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE n.2 del 11/01/2022 

 

DEFINIZIONE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

VERIFICHE DI CUI AL COMMA 4 DEL DECRETO LEGGE 127 DEL 21/09/2021, DEL 

DECRETO LEGGE 1/2022 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Settembrini Redo (FIdC) x  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO lo Statuto dell’ATC 7 Grosseto sud; 

VISTO il Decreto Legge N.44 del 01/04/2021; 

VISTO il Decreto Legge N.127 del 21/09/2021; 

VISTO il Decreto Legge N.1 del 07/01/2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 del decreto n.1/22 (modifiche al Decreto n.44/21 – inserimento 

dell’art.4-quinquies): A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli […] 9-septies, commi 

1 e 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel 

settore privato), […] ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater (ultracinquantenni), per 

l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti ad esibire 

una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui al’art.9, comma 2, lettere a), 

b) e c-bis) del decreto legge n.52 del 2021. 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla predisposizione di “modalità operative”, con particolare 

riferimento alla verifica della certificazione; 

CONSIDERATO che Ai sensi del comma 4 art.1 del succitato decreto, i lavoratori … nel caso 
comunichino di non essere in possesso della certificazione COVID-19 o qualora risultino privi della predetta 

certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, … sono considerati assenti ingiustificati fino alla 

presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 GIUGNO 2022, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, senza 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; 
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RICHIAMATO l’art.9 septies comma 5 del DL 52/2021 convertito con modificazioni alla L.87/2021, 

secondo il quale Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche … i lavoratori possono richiedere di 

consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID 19. I lavoratori che 

consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli 

da parte dei rispettivi datori di lavoro. 

RICHIAMATA la Disposizione n.2/2022 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della Disposizione n.2/2022, relativa alla definizione delle modalità operative, con particolare 

riferimento alla verifica della certificazione; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera data la necessità e l’urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


