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OGGETTO: Deleghe  alla  verifica  del  possesso  da  parte  del  personale  universitario  delle 
certificazioni  verdi  COVID-19  emesse  dalla  Piattaforma  nazionale-DGC  di  cui 
all’art. 13 del D.P.C.M. del 17.06.2021.

IL RETTORE

VISTO il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 recante  Misure urgenti  per l'esercizio in sicurezza delle  
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021 n. 111 ribadisce la necessità di garantire il 
rispetto delle seguenti misure di sicurezza minime, peraltro già vigenti, quali: l’obbligo di 
utilizzo dei dispositivi  di protezione delle vie respiratorie, il rispetto di una distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché il divieto di accedere o permanere 
nei  locali  scolastici  e  universitari  ai  soggetti  con  sintomatologia  respiratoria  o 
temperatura corporea superiore a 37,5°;

PRESO ATTO che l’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come inserito dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111, 
stabilisce altresì che dal 01.09.2021 e fino al 31.12.2021 tutto il personale universitario e 
gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19;

CONSIDERATO che per personale universitario si intende: il personale docente, il personale tecnico e 
amministrativo,  i  collaboratori  ed esperti  linguistici,  i  docenti  a  contratto,  il  rimanente 
personale dell’Ateneo (comunque esso sia denominato), gli assegnisti di ricerca, coloro 
che svolgono tirocinio post lauream presso le sedi universitarie, il personale delle società 
esterne che svolge stabilmente servizio in Ateneo;

PRESO ATTO altresì che ai sensi di legge i responsabili delle Università devono effettuare le verifiche 
sul possesso da parte del personale universitario della certificazione verde COVID-19, 
anche secondo scelte organizzative stabilite dagli Atenei in autonomia;

PRESO ATTO che  il  mancato  rispetto  di  tali  obblighi  ha  come  conseguenza  che  il  personale  è 
considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto 
di  lavoro  sarà  sospeso  e  non  saranno  dovuti  la  retribuzione,  né  altro  compenso  o 
emolumento, comunque denominato;

RITENUTA la necessità di ottemperare alla sopracitata normativa;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università di Udine;

D E C R E T A

1. di  delegare  alla  verifica  del  possesso  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  emesse  dalla 
Piattaforma nazionale-DGC di cui all’art. 13 del D.P.C.M. del 17.06.2021, il seguente personale 
dell’Università, ciascuno per l’ambito di responsabilità assegnata: 

a. Rettore quanto alla verifica della certificazione del Direttore Generale;
b. Direttore Generale quanto alla verifica della certificazione inerente i Dirigenti, i Capi area, i 

Responsabili  dei  servizi  dipartimentali,  i  Responsabili  delle  segreterie,  i  Coordinatori  dei 
tecnici;

c. Dirigenti, Capi area, Responsabili dei servizi dipartimentali, Responsabili  delle segreterie, 
Coordinatori dei tecnici quanto alla verifica della certificazione del personale afferente alla 
propria struttura/ufficio;

d. Responsabili  degli  uffici di II  livello all’interno delle Unità organizzative e dei Dipartimenti 
quanto alla verifica della certificazione del personale afferente al proprio ufficio;

e. Direttori di Dipartimento quanto alla verifica della certificazione dei professori e ricercatori 
universitari, dei professori a contratto, dei visiting professor, degli assegnisti di ricerca;

f. Direttore  della  Scuola  Superiore  quanto  alla  verifica  della  certificazione  dei  docenti  a 
contratto;

g. Coordinatori  dei  corsi  di  studio  quanto  alla  verifica  della  certificazione  dei  professori  e 
ricercatori universitari, dei professori a contratto, dei  visiting professor, degli  assegnisti di 
ricerca, con riferimento al corso di studio di pertinenza.
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2. Il riparto di deleghe tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) e tra i soggetti di cui alle lettere e) e g)  
viene effettuato secondo accordi  e  in relazione alle specifiche esigenze organizzative.  Per  le 
verifiche  presso  i  Dipartimenti  ulteriori  figure  potranno  essere  individuate  dal  Rettore,  previa 
segnalazione del Direttore del Dipartimento.

3. Ciascun delegato, in caso di sua assenza, impedimento o necessità organizzativa, potrà conferire 
il proprio potere di verifica a uno dei delegati sopra indicati. Nel caso di sedi in cui è presente un 
unico Responsabile di ufficio di II  livello, in caso di sua assenza o impedimento, quest’ultimo 
dovrà conferire il proprio potere di verifica ad uno dei soggetti della sede individuato dal D.R. n. 
747 del 31.08.2021.

IL RETTORE
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

____________________________________________________________________________________
Alla comunità accademica dell’Ateneo
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