Ferrara 12/11/2021

Protocollo N.0143621/2021 del 15/11/2021

PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI FERRARA

I

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara
e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Oggetto:

Interrogazione in merito al controllo GREEN PASS in Municipio

PREMESSO CHE


dal 15 ottobre 2021 sono scattate le procedure per l'accertamento del possesso
della certificazione verde COVID-19 – GREEN PASS- quale condizione per il primo accesso
al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della propria prestazione
lavorativa;



i punti di accesso sono stati limitati, in modo da poter sottoporre a controllo tutti
coloro che entrano, verificando il possesso di green pass in corso di validità per tutti i
dipendenti, ma anche per tutti coloro che negli spazi municipali svolgono la propria attività di
lavoro sulla base di contratti esterni, di formazione o di volontariato, per i titolari di cariche
elettive o di cariche istituzionali di vertice nonché per coloro che si recano negli uffici
comunali per riunioni, incontri o corsi di formazione;



i punti di accesso posti sotto controllo il 15 ottobre sono stati 25, con 83 verificatori
che hanno accertato la regolarità per 800 accessi, riscontrando solo due mancanze di
certificazione, che hanno comportato il rifiuto dell'ingresso per 2 lavoratori;



l'Amministrazione comunale di Ferrara, dopo aver positivamente condiviso le azioni
anche con le rappresentanze sindacali, ha organizzato i propri servizi sulla base del Decreto
Legge n.127 del 21 settembre 2021 che prevede "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",
prevedendo dalla data fissata del 15 ottobre 2021 il controllo del possesso del Green Pass in
corso di validità per tutti coloro che si recano nei luoghi di lavoro;



l'impegno ha coinvolto 20 dirigenti che a loro volta hanno individuato e istruito il
personale incaricato dei controlli ai quali sono stati distribuiti 50 dispositivi elettronici per
procedere tramite l'app "Verifica C19" al controllo delle certificazioni all'interno delle diverse
sedi comunali distribuite sul territorio;



rimangono in vigore tutte le regole e le precauzioni già previste dai protocolli antiCOVID-19 per i dipendenti comunali, come l'obbligo di osservare le misure di
distanziamento, uso delle mascherine, lavaggio frequente delle mani e di astensione in caso
di sintomi riconducibili alla malattia.



Non sono obbligati a possedere il green pass solo i cittadini che hanno necessità di
accedere alle sedi comunali per l'erogazione di un servizio.
https://www.cronacacomune.it/notizie/43152/green-pass-obbligatorio-comune-fe-15-ottobre2021.html
CONSIDERATO CHE
 in data odierna – 12 novembre 2021- verso le ore 11, la scrivente si è recata in
Municipio, entrando dalla porta laterale all’ingresso principale che conduce agli uffici
dei gruppi consiliari e di alcuni assessorati;
 non vi era nessun operatore preposto al controllo del GREEN-PASS, tanto che mi
sono recata spontaneamente nell’ufficio del segretario Comunale per il controllo del
certificato verde;
 sembrerebbe che la mancanza di controlli attraverso tale varco sia una consuetudine,
 nel corridoio ho incrociato un consigliere della maggioranza notoriamente contrario ai
vaccini, SENZA mascherina ;
 la sottoscritta era in compagnia con persone appartenenti alla categoria persone
fragili per un colloquio.

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera
Comunale appartenente al Gruppo Misto, informata della mancanza abituale del controllo
GREEN PASS in alcuni varchi secondari - ma non meno importanti - del Comune di Ferrara,
INTERROGA IL SINDACO per sapere
1. se sia informato della disorganizzazione dei controlli GREEN PASS concentrati
prevalentemente nell’ingresso principale;
2.

se è stato controllato il certificato verde del consigliere capogruppo “Ferrara per Alan
Fabbri” il giorno 12/11/2021, anche lui sottoposto all’obbligo verifica, come da Decreto
Legge n.127 del 21 settembre 2021;

3. chi controlla l’uso delle mascherine , considerato che lo stesso consigliere non la indossava
nel momento in cui la sottoscritta l’ha incrociato nei corridoio;
4. se intenda provvedere a rendere più sicuro l’ingresso dei dipendenti comunali e non, e a far
sì che la vigilanza, si adoperi a far rispettare le norme precauzionali - efficaci nel prevenire il
contagio - anche tra i vaccinati .
Si richiede risposta scritta
Anna Ferraresi
Consigliera Comunale
Gruppo Misto

