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Individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e
della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021

Il procuratore della Repubblica di Vercelli, dott. Pier Luigi PIANTA, in qualità di Datore
di lavoro
PREMESSO

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso
l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni,
l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d.
green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per
l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
Si evidenzia che il possesso delta certificazione verde non fa comunque venir meno
gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il
Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà
immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a
partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita
- a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la
permanenza nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi.
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti
incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi.
Preso atto della comunicazione 14/10/2021, a firma congiunta del Presidente della
Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Torino.

Rilevato che, così come disposto, occorre provvedere ad effettuare controlli quotidiani
"a tappeto" presso gli ingressi degli Uffici Giudiziari
Nelle more delle attività propedeutiche al rilascio dei c.d. "lasciapassare"
Con il presente atto, la sottoscritta
INDIVIDUA

relativamente agli ingressi presso gli uffici della Procura della Repubblica di Vercelli,
i signori
dott.ssa LIONETTI Elena, in qualità di Direttore
o, in sua assenza, dott.ssa PAGANO Maria Antonietta, in qualità di Direttore
quali "Soggetti Incaricati" ai controlli ed alle verifiche della certificazione verde
COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2, in corso di validità.
che si avvarranno dell'ausilio dei signori:
dott.ssa Barbara MERLO, in qualità di funzionario
Rosella RAGGI, in qualità di funzionario
Relativamente al personale magistratuale provvederanno alle verifiche il
sottoscritto procuratore dott. Pier Luigi PIANTA e il sostituto procuratore dott.ssa
Mariaserena IOZZO.
Nelle giornate del sabato, si incarica sin d'ora ai controlli l'unità presente prevista
per il presidio con Ordine di Servizio, con qualifica professionale di livello superiore.
Relativamente al personale appartenente alla P.G. provvederanno alle verifiche
i capi delle singole aliquote e precisamente il luogotenente Alessandro VIGHETTO
per i Carabinieri, l'ispettore Gianluca ZAMURRI per la Polizia di Stato, il maresciallo
Gianmario MURGIA. In caso di loro assenza provvederà, per ciascuno di loro, il
componente dell'aliquota più alto in grado e con maggiore anzianità.
Nelle giornate del sabato, si incarica sin d'ora ai controlli l'unità presente prevista
per il presidio con Ordine di Servizio, con qualifica professionale di livello superiore.

I Soggetti Incaricati si impegnano a:
a) eseguire le verifiche con la dovuta diligenza, attraverso l'utilizzo dell'app
"VerificaC19", già disponibile negli store, attesa la temporanea indisponibilità
dell'utilizzo, attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il
termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).
b) eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento
delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni
contenute nel presente atto;
Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca.

Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all'intero
personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'Ufficio sia in prossimità degli
accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede
giudiziaria.
Il presente incarico non comporta alcun diritto dei Soggetti Incaricati ad uno specifico
compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.
Vercelli, 14 ottobre 2021
Il Procuratore della Repubblica
Pier Luigi PIANTA
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Individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e
della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021

Il Procuratore della Repubblica, dr. Pier Luigi Pianta, in qualità di Datore di lavoro
VISTO
il proprio provvedimento del 14 ottobre 2021 prot. n. 67/21/it
A parziale modifica del medesimo
DISPONE
La sostituzione della Dr.ssa Barbara Merlo precedentemente individuata quale
soggetto ausiliario individuato per i controlli ed le verifiche della certificazione
verde COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione
dalla vaccinazione anti SARS-00V-2 in corso di validità, nella persona del Signor

AZZARO Giuseppe, in qualità di funzionario

Il presente atto si vuole con efficacia dalla data odierna e con durata fino a revoca
Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all'intero
personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'Ufficio sia in prossimità degli
accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso nella sede
giudiziaria.
Il presente incarico non comporta alcun diritto dei Soggetti Incaricati ad uno specifico
compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo
Vercelli, li 19 ottobre 2021
Il Procuratore della Repubblica
Pier Luigi Rianta

