COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 del 04.10.2021
COPIA
Oggetto:

Decreto Legge n. 127/2021. Atto di indirizzo.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 13,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del
Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Per la precisione, risultano presenti presso la sede istituzionale del Comune intestato il Signor Matteo Piras (Sindaco) e il Sig.
Demurtas Marco (Assessore), mentre risulta collegato in videoconferenza da luogo diverso dalla sede istituzionale del Comune
intestato il Sig. Vacca Marcello (Assessore).
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000),
parimenti in presenza presso la sede istituzionale del Comune intestato, il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, il quale
dà atto:
•
che, poichè la seduta di Giunta si tiene facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considera svolta nel
luogo ove si trova il Presidente della riunione;
•
che il collegamento audio/video è idoneo a garantire l'accertamento dell’identità dei componenti della Giunta che
intervengono;
•
che è consentito al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
•
che è consentito a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno;

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale è chiamata all'adozione del seguente atto di
indirizzo:
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", pubblicato nella G.U.
n. 226 del 21.09.2021;
Considerato che il suddetto Decreto prevede l'obbligo, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,
ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta, da parte del personale
che svolge attività lavorativa e degli amministratori comunali, la certificazione “verde” COVID-19;
Ritenuto, come sostenuto dal sindaco, che la sudetta disciplina, prescindendo da ogni altra
ragionevole argomentazione, debba essere rigettata integralmente poichè palesemente lesiva dei
diritti fondamentali dell'uomo garnatiti dalla normativa internazionale riconoscita dallo stato Italiano
(Trattato di Norimberga, Convenzione di Oviedo) sia dalla Costituzione Italiana, partendo dai primi
articoli:
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Inoltre, anche volendo prescindere dal fatto che l'applicazione della disciplina concernente la
certificazione verde COVID-19:
• possa giumgere a configurare l'eccesso di potere;
• possa dar luogo a condotte riconducibili agli articoli 610 (Violenza privata) e 629
(Estorsione) del codice penale;
Infine, anche ipotizzando che la disciplina concernenete la certificazione verde COVD-19 sia
pienamente rispettosa:
• del diritto positivo (diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale e in un certo
tempo, posto dall'Autorità di uno Stato sovrano mediante norme giuridiche e volto a
regolamentare il comportamento dei cittadini);
• della fede religiosa dei singoli;
Ritenuto necessario, stante la disciplina coincernente la certificazione verde COVD-19,
pronunciarsi in merito affinchè presso il Comune di Cardedu l'applicazione di tale normativa non
determini conseguenze eticamente inaccetabili;
Ritenuta la propria competenza in merito
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
Il Segretario Comunale si attivi con ogni misura necessaria a garantire che l'applicazione della

nuova normativa abbia luogo in modo da evitare che si verichino conseguenze eticamente
inaccettabili e consentendo all'Ente di non interrompere pubblici servizi e il puntuale esercizio del
mandato politico.
Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05.10.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 04.10.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 05.10.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

