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PIANO ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA 
 
 

 
Il Decreto del Rettore n.3081 del 31.8.21 e la successiva circolare n. 22/2021 del Direttore Generale 

prot. 146042 del 15.9.21, in applicazione dei Decreti Legge n. 111/2021 e n. 122/2021, che prevedono 
l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde Covid-19 (o del Certificato medico di esenzione 
rilasciato ai sensi della circolare del Ministero della salute del 4 settembre 2021) per chiunque entri nelle 
strutture universitarie, stabiliscono che i Direttori delle Strutture devono provvedere a predisporre un piano 
organizzativo delle attività di verifica della Certificazione Verde Covid-19, individuando i soggetti incaricati 
per la verifica in fase di accesso agli edifici gestiti dalla struttura di cui sono responsabili. 

 
Pertanto, i soggetti incaricati ai controlli presso gli edifici del Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali “Marco Fanno” - DSEA vengono così individuati: 
il Direttore del Dipartimento; il Segretario di Dipartimento; gli addetti alle squadre di emergenza 

(limitatamente all’edificio presso il quale prestano tale attività); i responsabili di settore; il personale 
addetto alla vigilanza ed al portierato (prioritariamente in corrispondenza dell’accesso agli edifici presso il 
quale svolgono il servizio), compreso il personale di società esterne incaricate di compiere tale servizio; il 
personale docente che svolge lezioni all’interno dei plessi didattici del Dipartimento (limitatamente agli 
studenti che partecipano alle loro lezioni in presenza); il personale dei servizi delle attività con front-office 
(limitatamente ai soggetti esterni con cui dovessero entrare in contatto durante lo svolgimento di tali 
attività). 

 
Come specificato dal Decreto Rettorale, i controlli saranno effettuati solo sulla certificazione verde e a 

campione.  
I controlli a campione, da parte delle persone sopra menzionate, saranno svolti da ciascuno secondo 

turni quotidiani (con esclusione del Direttore di Dipartimento, che avrà il compito di sorvegliare e attestare 
che i controlli siano stati messi in atto), con un calendario contenuto in un’apposita tabella aggiornata e 
diffusa mensilmente. 

 
Ciascun collega chiamato a svolgere l’attività di controllo dovrà avere a disposizione, sul proprio 

dispositivo mobile, l’applicazione ministeriale denominata “Verifica C19”. Nell’arco della giornata saranno 
effettuati i controlli tra le persone presenti in Dipartimento, senza distinzione di status. L’incaricato, in caso 
di necessità di procedere ad identificazione del soggetto, potrà chiedere alla persona che si trova negli spazi 
del Dipartimento di esibire il documento di identità, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno, 
prot. 15350/117/2/1 del 10/08/2021.  

Da ciascuno dei soggetti incaricati verrà compilato un file in cui verranno indicati i nominativi delle 
persone sottoposte a verifica. Si cercherà, per quanto possibile, di eseguire le operazioni di controllo, 
evitando di compierle sulle stesse persone in giorni consecutivi. 

Al termine di ogni settimana, il Direttore del Dipartimento monitorerà la situazione delle verifiche, 
attestandone la corretta esecuzione, attraverso il controllo della lista compilata dal personale autorizzato. 

 
Resta fermo che il mancato possesso o il rifiuto dell’esibizione al personale autorizzato di 

una valida certificazione verde COVID-19 o della certificazione medica di esenzione impedisce 
l’accesso nelle strutture universitarie e comporta per il personale dipendente l’applicazione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, a decorrere dalla quinta occorrenza, in 
forza dell’art. 9-ter, comma 2, del D.L. 52/2021. Coloro i quali vengano trovati sprovvisti o si 
rifiutino di esibire tali certificazioni non potranno pertanto accedere alle strutture e i nominativi 



saranno segnalati all’Area Risorse Umane per i provvedimenti conseguenti.  
Il personale dipendente e non dipendente e gli studenti universitari che tentino di accedere 

agli edifici sprovvisti della certificazione verde o che si rifiutino di esibirla, sono inoltre soggetti 
alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa citata, nella misura variabile fra 400 e 1000 euro, 
fatte salve le più gravi sanzioni previste dall’applicazione della normativa disciplinare applicabile 
ad ogni categoria.  

 
Il presente documento di programmazione delle modalità di verifica della Certificazione Verde Covid-

19 all’interno degli edifici del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA ha 
validità fino al 31.12.2021. Ogni eventuale modifica al documento, in ottemperanza a disposizioni 
governative, sarà immediatamente comunicata a tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono agli edifici del 
Dipartimento. 

 

Padova, 28 settembre 2021 
 
 
 
 

Il Direttore  
Prof. Giulio Cainelli



 
 

Calendario dei turni per l’effettuazione delle attività di controllo 
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