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               DETERMINA DIRETTORIALE 

 
Oggetto: Integrazione momina dei soggetti incaricati del controllo certificazioni verdi “Covid 

19” (green pass)  
 
  
  

IL DIRETTORE  
 

 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive 
modifiche e integrazioni. 

VISTO il Decreto Legge del 21 settembre 2021, numero 127, avente oggetto "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" 

VISTA  la nota circolare della Direzione Generale INAF del 27 settembre 2021 Prot. n. 4146 
avente oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da "COVID-19", acquisita al protocollo di questa 
struttura No. 1894: 

VISTO che la citata nota circolare della Direzione Generale richiama l’articolo 1 del già citato 
Decreto Legge 21 settembre 2021, numero 127, con il quale è stato stabilito che: 
Ø a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla 

scadenza del termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza, al 
"...personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di 
lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività 
lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 
"Certificazione Verde COVID-19", di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 
22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 
2021, numero 87..."; 

Ø la predetta disposizione si applica, comunque, a tutti i soggetti che accedono, a 
qualsiasi titolo, ai luoghi di lavoro, fatta eccezione per i "...soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i 
criteri definiti con Circolare del "Ministero della Salute"..."; 

Ø i "...Datori di Lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per 
l'organizzazione delle predette verifiche, anche a campione, prevedendo 
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 
dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, con atto formale, i soggetti 
incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli 
obblighi di cui ai commi 1 e 2..."; 
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VISTO che la citata nota circolare della Direzione Generale stabilisce che “al fine di adempiere 
agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Decreto Legge del 21 settembre 
2021, numero 127, come innanzi richiamati, i Direttori delle "Strutture di Ricerca" 
dovranno, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, definire le modalità operative 
per l’organizzazione delle predette verifiche, prevedendo, nei limiti del possibile, che tali 
controlli vengano effettuati al momento dell'accesso ai singoli luoghi di lavoro, e 
individuando, con atto formale, …. i "soggetti incaricati" dell'accertamento …. 

VISTE le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per 
l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione 
della certificazione verde covid-19 da parte del personale” adottate dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del 
Ministro della Salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 
2021 No. 127, in data 12 ottobre 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”. 

RICHIAMATA la propria Determinazione  no. 69/2022 del 15 febbraio 2022 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. 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”, con la quale è stata anche estesa la 
validità degli effetti della DD 353/2021 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. 

CONSIDERATO che il Dott. Sergio Billotta, Responsabile del Laboratorio AMICO, ha nei prossimi 
mesi necessità di relazionarsi con utenti esterni per le attività di detto laboratorio. 

CONSIDERATO che in data odierna ha preso servizio con il sig. Arian Khademi, Operatore Tecnico, 
VIII Livello, che si occuperà dei servizi di accoglienza 

 
 

DETERMINA  
Art. 1 

Dalla data odierna e fino al 15 giugno 2022 i seguenti dipendenti sono aggiunti all’elenco dei verificatori 
indicato dalla Determinazione Direttoriale no. 353/2021 del 14 ottobre 2021: 

• Dott. Sergio Billotta 
• Sig. Arian Khademi 

Catania, 16 marzo  2022 
 

         IL DIRETTORE 
               Dott.ssa Isabella Pagan 
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