
Il Rettore 
di concerto con il Direttore 

Generale 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e di gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n.105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che all’art. 1, c.6 prevede che “Dal 1 
Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
[omissis] tutto il personale del Sistema Nazionale di Istruzione e Universitario, nonché gli studenti 
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire, la certificazione verde COVID-19 [omissis]” 
ad esclusione  dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione 
medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute; 
TENUTO CONTO che il predetto Decreto prevede che i Responsabili delle Università sono tenuti 
a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e che le verifiche delle certificazioni verdi 
COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 
VISTA la circolare del Ministro della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 in materia di certificazione 
di esenzione dalla vaccinazione; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 480 dell’8 giugno 2012, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro emanato con 
Decreto Rettorale n. 257 del 8 aprile 2021 ed, in particolare, la disciplina dei diversi ruoli, delle 
rispettive funzioni e responsabilità; 
VISTO il “Protocollo di Ateneo per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato nella seduta del Senato 
Accademico del 19 luglio 2021; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 537 del 22 settembre 2020, con il quale l’architetto Marina Fracasso 
è stata nominata Referente Universitario Covid-19 per l’Università degli Studi della Tuscia;  
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VISTO il Decreto Rettorale n. 412 del 21 luglio 2021 con cui viene nominato il prof. Andrea 
Colantoni Referente Universitario per Covid-19 di Ateneo, a decorrere dal 26 luglio 2021 e fino al 
30 settembre 2021, periodo di assenza dell’architetto Marina Fracasso; 
TENUTO CONTO non è stato ancora pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
con il quale saranno indicate le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19; 
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della pubblicazione del predetto Decreto, adottare 
tempestivamente specifiche misure per garantire dal 1° settembre p.v. il rispetto delle richiamate 
disposizioni al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 
SENTITI Direttori di dipartimento; 
TENUTO CONTO che è al vaglio dell’Amministrazione la possibilità di ricorrere alle piattaforme 
digitali già disponibili per effettuare l’attività di controllo del possesso della certificazione verde Covid-
19; 
TENUTO CONTO che è stata resa l'informativa alla Parte sindacale nel corso dell'incontro del 30 
agosto 2021; 
 

DECRETA 
 

ART.1 – Nelle more dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale 
saranno indicate le modalità di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, è adottato il seguente sistema 
di controllo del possesso della Certificazione Verde da parte del personale universitario o della 
Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del 
Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. 
 
Per l’Amministrazione Centrale sono competenti al controllo: 
- il Rettore per la certificazione del Direttore Generale; 
- il Direttore Generale per la certificazione del Rettore, del personale dirigente e del tecnico-amministrativo 
cat. EP, D e C, in assenza di figure apicali; 
- il Dirigente per la certificazione del personale tecnico amministrativo cat. EP assegnato alla Divisione 
- i Coordinatori dei Servizi (cat. EP) per la certificazione del personale tecnico amministrativo cat. D 
assegnato al Servizio; 
- i Responsabili degli Uffici (cat.D) per la certificazione del personale tecnico amministrativo cat.C e B 
assegnato all’Ufficio; 
 
Per gli altri Centri di Spesa: 



 

 

- il Rettore per la certificazione del Direttori di Dipartimento e del Presidente del C.I.A.; 
- il Presidente del C.I.A. per la certificazione dei Direttori tecnico-scientifici del C.I.A.; 
- i Direttori di Dipartimento per la certificazione del personale docente nonché dei seguenti soggetti, ove 
non assegnati a laboratori: dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, del personale di cat. D del 
Dipartimento e delle portinerie delle rispettive strutture; 
- i Direttori tecnico-scientifici delle Sezioni del C.I.A. per la certificazione del personale tecnico e 
amministrativo assegnato alle Sezioni; 
- i Docenti Responsabili di laboratori per la certificazione del personale tecnico-scientifico nonché del 
personale non strutturato e dei dottorandi afferenti ai laboratori; 
- i Segretari Amministrativi dei Centri di Spesa per la certificazione del personale amministrativo assegnato 
alle segreterie amministrative; 
- i Responsabili delle segreterie didattiche per la certificazione del personale tecnico amministrativo 
assegnato alle segreterie didattiche; 
- i Direttori del Poli bibliotecari per la certificazione del personale afferente ai Poli; 
- il Responsabile dell’Unità servizi linguistici per la certificazione dei CEL e degli altri esercitatori linguistici. 
ART. 2- I Responsabili di cui all’art.1 hanno il ruolo di ‘verificatore’ della Certificazione Verde COVID-19 
o della certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, il 
verificatore dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli dal Datore di Lavoro mediante la procedura allegata 
al presente decreto. 
Il verificatore, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza degli interessati, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 “GDPR” del D. lgs 196/03 “Codice Privacy” e di ogni altra disposizione in 
materia di protezione dei dati personali, deve: 

• limitarsi unicamente a verificare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, ed 
accertarne la corrispondenza con le generalità dell'intestatario 

• effettuare la verifica della Certificazione Verde senza memorizzare le informazioni personali 
dell’interessato all’interno delle applicazioni e/o dei dispositivi utilizzati 

• astenersi da salvare e conservare, di propria iniziativa, pass, documenti d’identità, o relative 
informazioni personali degli interessati, sia su supporti cartacei (es. mediante fotocopia) che 
elettronici (es. mediante scansioni, screenshot o salvataggio di file)  

ART.3 – Qualora i Responsabili indicati all’art.1, a seguito di richiesta di esibizione delle certificazioni 
prescritte dal D.L. 111/2021, accertino il mancato possesso delle stesse, sono tenuti a darne immediata 
comunicazione al Rettore all’indirizzo Rettore@unitus.it e al Direttore Generale all’indirizzo 



 

 

direttore.generale@unitus.it per i provvedimenti di rispettiva competenza nel rispetto della normativa 
vigente in materia. 

Prof. Stefano UBERTINI 

                 Rettore 

 

         Avv. Alessandra MOSCATELLI 

         Direttore Generale 
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