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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 38 del 31/01/2022 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 32 DEL 27/01/2022 – 

INTEGRAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

           Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

           Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 411 del 14 ottobre 2021 con la quale sono state 

adottate le modalità organizzative e operative relative alla verifica del possesso delle certificazione 

verde Covid per l’accesso alle sedi di lavoro; 

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni nella legge 17 

giugno 2021, n. 87, così come modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1; 

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’articolo 9-bis che stabilisce che fino al 31 marzo 

2022 l’accesso ai pubblici uffici è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle 

certificazioni verdi Covid; 

Richiamata, altresì, la propria determinazione 27 gennaio 2022, n. 32, con la quale sono 

state adeguate alle nuova normativa le modalità organizzative e operative relative alla verifica del 

possesso delle certificazione verde Covid per l’accesso alle sedi di lavoro e agli uffici pubblici; 

Tenuto conto che la certificazione verde Covid 19 è rilasciata nei casi previsti ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del Decreto legge 22.04.2021, n. 52; 

Ritenuto opportuno integrare la determinazione n. 32 del 27 gennaio 2022, individuando il 

personale assegnato agli uffici distaccati autorizzato ad effettuare i controlli della certificazione 

verde Covid per consentire l’accesso agli utenti (art. 9-bis, comma 1-bis del decreto legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato 

dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1) in caso di assenza di quello individuato dal punto 5) della 

determinazione 14.10.2021, n. 411;  

DETERMINA 

1. in caso di assenza della Sig.ra Laura Corsi, addetta all’Ufficio decentrato di Empoli e la 

sig.ra Cecilia Pieranti, addetta all’Ufficio decentrato di Borgo San Lorenzo, di incaricare la 

sig.ra Maria Grazia Pugliese, addetta all’Ufficio decentrato di Borgo San Lorenzo, e la sig.ra 

Virginia Silano, addetta all’Ufficio decentrato di Empoli, dell’effettuazione del controllo 

della certificazione verde Covid nei confronti del Personale in servizio presso la rispettiva 
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sede di lavoro e verso gli altri soggetti di cui all’allegato A) che intendano accedere agli 

uffici decentrati. Delle eventuali violazioni riscontrate daranno notizia al dirigente 

competente per la gestione del personale e all’U.O. Gestione Giuridica del personale per gli 

adempimenti conseguenti. 

2. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet 

www.fi.camcom.gov.it sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura dell’UO Personale e 

relazioni sindacali. 

 

CDC: Personale 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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