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ESTRATTO DEL VERBALE N° 10 DEL 08.10.2011 

….. omissis ….. 

DELIBERA N. 100/21 

 
Nomina dei responsabili delle verifiche (ex D.L. 21 settembre 2021, n. 127), e determinazioni 
correlate. 
 
Premesso: che in data 15 ottobre 2021 avranno piena efficacia le disposizioni contenute nel 
Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; che in virtù delle 
disposizioni contenute nel citato Decreto Legge, a partire dal 15 ottobre, l’accesso alla sede 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria sarà condizionato all’esibizione di una valida “certificazione 
verde” COVID-19 (cd. green pass);  
Preso Atto di quanto illustrato e proposto dal Presidente;  
Delibera:  
di approvare la redazione della Comunicazione informativa specifica sul tema, anche in 
considerazione del trattamento dei dati personali, in relazione alle disposizioni del Decreto-Legge 
21 settembre 2021, n. 127, come da bozza allegata al presente verbale (allegato 1);  
di approvare la redazione della Procedura, contenente le modalità attuative dei controlli della 
certificazione verde COVID-19, come da bozza allegata al presente verbale (allegato 2);  
di approvare la rivisitazione del Documento informativo su orari di apertura e modalità di accesso 
alla sede dell’Ordine, come da bozza allegata al presente verbale (allegato 3);  
di dare mandato alla Segreteria di pubblicizzare quanto prima i suddetti documenti (comunicazione 
informativa, procedura di controllo, documento su orari e modalità di accesso alla sede), secondo 
norma, esponendoli in bacheca e/o pubblicandoli sul sito Web e/o trasmettendoli ai soggetti 
potenzialmente interessati all’accesso ai locali del Consiglio (es. consiglieri, consulenti, 
collaboratori, fornitori abituali, iscritti); 
di conferire formale delega al personale di Segreteria, ovvero alla dipendente A.G. Mazzarella, 
nonché - in supporto/sostituzione - all’Aiuto Segreteria (con contratto di somministrazione a tempo 
determinato) V. Valente, e alla Consigliera G. Teti, per la verifica del possesso di una valida 
certificazione (verde COVID-19 / medica) delle persone fisiche – a esclusione degli utenti – che 
intendano accedere ai locali del Consiglio, in base alle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto 
della normativa sulla riservatezza;  
di autorizzare i summenzionati delegati al trattamento dei dati personali, ai fini degli adempimenti 
di legge; 
di dare mandato alla Segreteria di contattare il provider che gestisce il software per l’ORG-C, per 
chiedere gli opportuni aggiornamenti; 
di predisporre e mantenere aggiornato (secondo le norme vigenti) il registro degli accessi, a scopo 
di tracciamento; 
di dotare gli uffici di Segreteria di n. 2 termo-scanner (di cui, uno come riserva per scongiurare 
interruzioni delle procedure di verifica degli accessi in caso di malfunzionamento);   
di attuare le verifiche secondo quanto dettagliato nella suddetta Procedura (allegato 2). 
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Considerato il periodo emergenziale, in previsione di innovazioni normative, il Consiglio dà 
mandato al Presidente di apportare modifiche alla Procedura e alla documentazione relativa 
(inclusa l’informativa), senza doverlo convocare preliminarmente, informando per le vie brevi i 
Consiglieri sulle novità intercorse. Il Consiglio prenderà atto delle modifiche apportate, in 
occasione della prima riunione utile. 

… omissis… 

 

 


