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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRTE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
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C.F.t 94O174007a2
deilo Ionìo

Consorzio di Bonifica Integrale dei
Bacini dello Jonio Cosentino
INVIATO IL
12/10/2021
Prot. n. 0007795/21

Al personale tutto

p.c

AI RSPP
llorenzo
sicu rezza @cb io n iocose ntino. it
lng. Giuseppe

Sa

Al Consulente fiscale e del lavoro

Dott. Antonio Vitale
studiovitale@ live.it

OGGETTO:Disposizione di serryizio - Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato
nella Gazzettaufficiale n. 226 del2l.09.2o2l - obbtigo Certificazione verde Covid-l9 per

il

personale consortile.

Viste le recenti disposizioni normative in materia;
Visto il Decreto Legge n. 127 del 2l settembre 2021;
Viste le Circolari dell'ANBI n. 20 del22 Settembre 2021 e n.25 del 6 Ottobre 2021;
Vista la Detibera di Deputazione Amministrativa

n.../ /r1....O"1

1.10.2021, avente ad oggetto:

" Presa d'atto regole comportamentali in applicazione al Decreto n.127 del2l .09.2021,,;
Considerato che i Consorzi di Bonifica, in quanto enti pubblici economici rientrano nel novero degli
enti pubblici di cui all'art. I del superiore Decreto Legge;
Considerato che occorre dare attuazione alla suddetta disposizione normativa;
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)cnio

SI DISPONE
Che, a partire dalla data del 15 ottobre 2021 e fino al

3l

dicembre 2021, al fine di prevenire Ia

diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2 tutto il personale consortile

è tenuto a possedere ed

esibire, a richìesta del personale incaricato, la propria Certificazione verde Covid-19;

che l'obbligo di possedere la certificazione verde fa riferimento a:

)
2)
3)

Stato di ar,venuta vaccinazione contro il virus SARS-CoV 2;

I

La guarigione da infezione SARS- CoV 2;

L'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus ( validità 72 ore) o test
antigenico rapido con risultato negativo al virus ( validità di 48 ore);

che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, I'accesso agli uffici consortili, al fine

di

svolgere I'attività lavorativa, sarà consentito solo ed esclusivamente

ai dipendenti dotati di

Certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita al personale incaricato al controllo, nonché
da parte di tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione
o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei predetti luoghi di lavoro;

i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute,
soggetti per i quali la vaccinazione anti sARS-cov-2 venga omessa o differita in ragione di
che, saranno esenti da tale obbligo

specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea

conhoindicata:

che, i controlli saranno effettuati all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione con le

modalità indicate dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;

che

i

soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi,

presso l'Ente e le sedi di appartenenza sono il Geom. Gabriele Iannotti per Diga di rarsia e grandi

impianti,

il

Geom. Giuseppe vincenzi per

gli

operai appartenenti al comparto della bonifica
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irrigazione, il Geom. Antonio Di Leo per gli operai nei cantieri forestali e it Rag. Carmelo Resta per

gli impiegati

in Trebisacce. I medesimi quali soggettì
incaricati all'accertamento, comunicheranno eventuali violazioni al datore di lavoro il quale
dipendenti della sede legale consortile

procederà con gli adempimenti consequenziali;

che, il personale avente I'obbligo della Certificazione verde covid-19, se comunica di non averlo o
ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino

alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre

il 31 dicembre 2021,

senza

conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.per i1 periodo di
assenza ingiustificata non sono

dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento;

che, tale sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla

presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il

3l

dicembre 2021,

termine di cessazione dello stato di emergenza;
che, dal 15 ottobre 2021 per i dipendenti che violeranno la disposizione di cui al comma

I del

Decreto di che trattasi e che quindi all'esito del controllo saranno sprovvisti della Certificazione

Verde, potrà scattare anche la sanzione amministrativa prevista dal suddetto Decreto;
Certa di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IRE

GENERALE

IN
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