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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 31 MARZO 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Proroga misure organizzative per l’applicazione della normativa in materia di obbligo 
di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche; 
 
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 5 del 27 maggio 2005 e successive modifiche;  
 
RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni contenute agli articoli 21 e 22 dello Statuto e 8 e 11 del 
Regolamento interno del Consiglio regionale concernenti le attribuzioni, rispettivamente, del Presidente 
del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza; 
 
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante “Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli 
Uffici del Consiglio regionale”; 
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con deliberazioni dell’Ufficio di 
Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;  
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore n. 1 del 19 marzo 2019 “Misure straordinarie 
per le sedute di insediamento del Consiglio regionale della Calabria”; 
 
VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-
19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modifiche; 
 
VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 (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) convertito dalla legge 19 novembre 2021           
n. 165; 
 
VISTO il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione 
dei dati personali); 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021 che ha approvato, 
ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, 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; 
 
PRESO ATTO che, al fine  di  prevenire  la diffusione  dell'infezione  da SARS-CoV-2, l’art. 9-quinquies 
del D.l. 52/2021, inserito dall’art. 1 del D.l. 127/2021, ha previsto che, fino al termine  di cessazione  dello  
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stato  di emergenza, al  personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai  fini  dell'accesso  ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere  e  
di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del succitato D.l. 52/2021; 
 
VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza) che all’art. 6, comma 6, prevede che “all'articolo 9-quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle 
certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole 
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 
2022»”; 
 
RICHIAMATE  

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 13 ottobre 2021, recante “Misure organizzative per 
l’applicazione della normativa in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 
Covid-19”, che, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge 21 
settembre 2021, n. 127, che ha modificato, attraverso l’introduzione dell’art. 9-quinquies, il decreto 
legge 22 aprile 2021, n. 52, ha previsto l’adozione, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, di ogni misura volta a garantire il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da  Covid-19; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 29 dicembre 2021, con la quale - preso atto del 
decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ha prolungato fino al 31 marzo 2022 lo stato di 
emergenza, nonché le misure previste dall’art. 9-quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 - 
le citate disposizioni organizzative sono state prorogate fino alla data del 31 marzo 2022 e, comunque, 
fino al termine di cessazione dello stato di emergenza; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare ulteriormente, fino alla data del 30 aprile 2022, le disposizioni 
già adottate con la predetta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 13 ottobre 2021, che si 
richiama integralmente;  
 
VALUTATO che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza e al fine di pervenire alla progressiva 
ripresa delle attività in via ordinaria, si ritiene di revocare il punto 1 della deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 1 del 19 marzo 2020 e di prevedere, in conseguenza, che le sedute del Consiglio regionale 
siano aperte al pubblico e l’accesso all’aula consiliare e alle relative pertinenze sia consentito ai visitatori, 
alle delegazioni, ai giornalisti ed ai collaboratori e dipendenti del Consiglio regionale secondo le modalità 
stabilite nel “Disciplinare per l’accesso durante i lavori dell’Assemblea consiliare del Consiglio regionale 
della Calabria”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 5 febbraio 2015 e 
successive modifiche;  
 
RITENUTO, altresì, di confermare quanto previsto al punto 2 e di modificare quanto previsto al punto 3 
della deliberazione n. 1 del 19 marzo 2020 disponendo che venga osservato l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per come indicato nel decreto legge 24 marzo 2022, n. 24;  
 
Su proposta del Presidente 
 
a voti unanimi  

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  
 

1. di prorogare ulteriormente, fino alla data del 30 aprile 2022, le disposizioni adottate con la predetta 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 13 ottobre 2021, che si richiama integralmente, 
già prorogate con la deliberazione n. 22 del 29 dicembre 2021;  

2. di revocare il punto 1 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 19 marzo 2020; 
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3. di prevedere, in conseguenza, che le sedute del Consiglio regionale siano aperte al pubblico e 
l’accesso all’aula consiliare e alle relative pertinenze sia consentito ai visitatori, alle delegazioni, ai 
giornalisti ed ai collaboratori e dipendenti del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite nel 
“Disciplinare per l’accesso durante i lavori dell’Assemblea consiliare del Consiglio regionale della 
Calabria”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 5 febbraio 2015 e 
successive modifiche;  

4. di confermare quanto previsto al punto 2 e di modificare quanto previsto al punto 3 della 
deliberazione n. 1 del 19 marzo 2020, disponendo che venga osservato l’obbligo di indossare i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie per come indicato nel decreto legge 24 marzo 2022, 
n. 24; 

5. di demandare al Direttore generale, nella qualità di datore di lavoro, gli adempimenti di 
competenza; 

6. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, al 
Segretario generale, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto, ai dirigenti delle Aree funzionali 
e dei Settori;  

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sulla 
sezione intranet del sito stesso; 

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


