DETERMINA DIRETTORIALE No. 69/2022
Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da "COVID-19" a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del
7 gennaio 2022, numero 1. Elenchi nominativi del personale che deve possedere ed
esibire il "Green Pass Rafforzato" per accedere alla "Sede di Lavoro" , a decorrere
dal 15 febbraio 2022

IL DIRETTORE
VISTA

la nota circolare della Direzione Generale INAF del 14 febbraio 2022 Prot. n. 785 avente
oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito delle disposizioni
introdotte dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022, numero 1", acquisita al protocollo
di questa struttura No. 311 in data odierna.

VISTO

che la citata nota circolare della Direzione Generale stabilisce che:
o i Direttori delle "Strutture di Ricerca", … omissis…… dovranno individuare, attraverso
la redazione di appositi elenchi nominativi, il personale che deve possedere ed
esibire il "Green Pass Rafforzato" per accedere, a decorrere dal 15 febbraio 2022,
alla "Sede di Lavoro".
o I predetti elenchi nominativi dovranno essere trasmessi o resi disponibili:
o al personale interno, adibito ai servizi di portierato, reception e vigilanza,
espressamente autorizzato allo svolgimento delle attività di accertamento dal
"Titolare delle attività di trattamento dei dati personali", ai sensi dell’articolo
28 del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile
2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati)", che si limiterà a verificare che i
dipendenti soggetti al predetto obbligo siano in possesso della "Certificazione"
innanzi specificata;
o al personale esterno, adibito ai servizi di portierato, reception e vigilanza, sia
nelle "Strutture di Ricerca" che nella "Amministrazione Centrale",
espressamente autorizzato allo svolgimento delle attività di accertamento dal
"Responsabile delle attività di trattamento dei dati personali", ai sensi
dell’articolo 28 del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo
del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", che si limiterà a
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verificare che i dipendenti soggetti al predetto obbligo siano in possesso della
"Certificazione" innanzi specificata;
o ai "soggetti incaricati" dell'accertamento e della contestazione di eventuali
violazioni del medesimo obbligo, che dovranno, invece, essere scelti
necessariamente tra i dipendenti che prestano servizio di ruolo nelle "Strutture
di Ricerca" interessate o …omissis….
o …. omissis… I controlli dovranno essere effettuati, nei limiti del possibile e,
comunque, prevalentemente, al momento dell'accesso alla "Sede di Lavoro", ferma
restando, in ogni caso, la possibilità di effettuare, anche successivamente, controlli
a campione.
o I predetti controlli potranno essere effettuati anche attraverso l’apposito applicativo
denominato "Greenpass50+", accessibile sul portale dello "Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale" ("INPS"), al seguente link: https://www.inps.it/prestazioniservizi/verifica-del-green-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro.
CONSIDERATO che l’obbligo vaccinale cui si riferisce la citata nota circolare della Direzione Generale
si estende fino al 15 giugno 2022.
CONSIDERATO lo Schema Organizzativo e l’Organigramma dell’Osservatorio Astrofisico di Catania
approvato con DD 264/2021 del 6 agosto 2021.
RICHIAMATA la propria Determinazione No. 353/2021 del 14 ottobre 2021 avente oggetto “Nomina
dei soggetti incaricati del controllo certificazioni verdi “Covid 19” (green pass) e
modalità attuative per la verifica e per l’accesso alle strutture dell’Osservatorio
Astrofisico di Catania” e le DD No. 467/2021 del 20 dicembre 2021 e No. 20/2022 del
11 gennaio 2022 con le quali la validità della DD No. 353/2021 è stata estesa.

DETERMINA
Art. 1
Di estendere ulteriormente fino al 15 giugno la validità della DD No. 353/2021 del 14 ottobre 2021,
salvo ulteriori proroghe rese necessarie dal prolungarsi della pandemia o da normativa superiore.
Art. 2
Il personale che deve possedere ed esibire il "Green Pass Rafforzato" per accedere, a decorrere dal
15 febbraio 2022, alla "Sede di Lavoro" è individuato nell’Allegato 1, che è parte integrate di questa
Determinazione Direttoriale.
Art. 3
L’Allegato 1 di cui all’art. 2 sarà reso disponibile con invio email all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale individuale al personale incaricato del controllo certificazioni verdi “Covid 19” come
individuato nella Determinazione Direttoriale No. 353/2021 del 14 ottobre 2021.
Art. 4
I controlli dovranno essere effettuati nei limiti del possibile e, comunque, prevalentemente, al
momento dell'accesso alla "Sede di Lavoro", ferma restando, in ogni caso, la possibilità di effettuare,
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anche successivamente, controlli a campione.
Art. 5
Di individuare i dipendenti assegnati al Settore Amministrativo “Gestione del Personale” - Dott.ssa
Valentina Romania e Sig.ra Gaetana Tringale - come soggetti preposti al controllo della certificazione
attraverso l’apposito applicativo denominato "Greenpass50+", accessibile sul portale dello "Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale" ("INPS"), al link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/verifica-delgreen-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro.
Art. 6
Di rimandare alla nota circolare della Direzione Generale INAF del 14 febbraio 2022 Prot. n. 785 avente
oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da "COVID-19" a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 7
gennaio 2022, numero 1", allegata come parte integrante di questa Determinazione Direttoriale, per
la definizione di quale sia il personale soggetto ad obbligo vaccinale; per le regole di accesso ai luoghi
di lavoro per tale personale; per la disciplina dell’accesso ai luoghi di lavoro dei dipendenti in attesa del
“Certificato di esenzione dalla vaccinazione anti COVID -19" in formato digitale, previsto dal Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2022, e per quanto altro di rilevante non
esplicitamente richiamato in questo provvedimento.
Art. 7
Il presente provvedimento ha durata fino al 15 giugno 2022. Sono fatte comunque salve eventuali,
diverse disposizioni e/o misure, che verranno adottate per via di successivi provvedimenti superiori che
dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.
Catania, 15 febbraio 2022
IL DIRETTORE
Dott.ssa Isabella Pagano
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Allegati:
1. Elenco del personale che deve possedere ed esibire il "Green Pass Rafforzato".
2. Nota circolare della Direzione Generale INAF del 14 febbraio 2022 Prot. n. 785.
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