
 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
 

DELIBERA CONSILIARE DEL 
24 settembre 2021 

IL CONSIGLIO 

Visto l'art.9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021 n. 87, come introdotto dall'art.1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, concernente "Disposizioni urgenti 
sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico"; 

Considerato che, in base alla richiamata disposizione normativa, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche e a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le stesse amministrazioni, è 
fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui 
all'art.9, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52; 

Ritenuto che, sempre alla luce della suddetta disposizione normativa, i datori di lavoro del 
predetto personale, che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative 
all'adempimento dell'obbligo, da parte dei lavoratori, del possesso e dell'esibizione della 
certificazione verde COVID-19, entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per 
l'organizzazione delle relative verifiche, anche a campione, provvedendo, prioritariamente e ove 
possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, 
contestualmente individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della 
contestazione delle violazioni degli obblighi predetti; 

tutto ciò visto, considerato e ritenuto, 
DELIBERA 

le seguenti modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni 
concernenti l'obbligo, da parte dei dipendenti dell'Ordine, del possesso e dell'esibizione della 
certificazione verde COVID-19: 

1- I dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, attualmente in servizio, Sigg.ri 
Gianfelice Antonicelli e Paolo Petescia, provvederanno, quotidianamente, al momento 
dell'accesso al Palazzo di Giustizia, all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19, 
al personale di Vigilanza ivi presente, alle dipendenze funzionali e operative della Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso che ha già reso, per le vie 
brevi, la propria disponibilità in tal senso; 
2- il soggetto incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo, da 
parte dei dipendenti dell'Ordine, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-
19, è individuato nel Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che svolgerà le relative 
verifiche in collaborazione con il predetto personale di Vigilanza e/o con i suoi responsabili; 
3- ove i dipendenti dell'Ordine comunichino di non essere in possesso della certificazione verde 
Covid-19, ovvero, comunque, risultino privi della stessa certificazione al momento dell'accesso al 
luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta 
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certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari, con 
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma con esclusione, per i giorni di assenza 
ingiustificata, del diritto alla retribuzione o di altri compensi o emolumenti comunque 
denominati; 
4- l'accesso dei dipendenti dell'Ordine al luogo di lavoro in violazione degli obblighi relativi al 
possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19, è punito con la sanzione di cui al 
comma 8 dell'art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021 n.52, ferme restando le eventuali 
conseguenze disciplinari a loro carico; 
5- per quanto non previsto nelle modalità operative che precedono, si richiamano le disposizioni 
più dettagliatamente dettate in materia dal D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato ed integrato dall'art.1, comma 
1, del D.L. 21 settembre 2021 n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 
2021. 
Si comunichi ai dipendenti dell'Ordine e al Sig.Procuratore Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Campobasso.  
Si pubblichi sul Sito internet dell'Ordine. 

                      Il Cons. Segretario                                                        Il Presidente  
 F/to Avv. Giacinto Macchiarola                            F/to Avv. Giuseppe De Rubertis 
    E’ copia conforme all’originale. 

      Campobasso, lì 27 settembre 2021.                                        
                                                                                                               Il Consigliere Segretario 

         Avv. Giacinto Macchiarola 
 


