
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 6 Del 10/01/2022    

Risorse Umane

OGGETTO: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER MANCATO ADEMPIMENTO OBBLIGO 
VACCINALE DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DAL 7 GENNAIO 2022. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In  attuazione  del  decreto  di  conferimento  dell’incarico  dirigenziale  del  Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli  presso la Struttura Amministrazione del Presidente dell’Unione 
Terre di Castelli n. 1/2021;

Dato atto che il presente atto annulla e sostituisce la determinazione n. 4 del 10/1/2022;

PREMESSO   che:

- l’art. 4 ter, comma 1, lett. B) del  D.L. n. 44/2021 ha introdotto prescrizioni in materia di 
obbligo vaccinale, con decorrenza dal 15 dicembre 2021; 

- ai sensi dell’art. 4 ter, comma 2, del D.L. n. 44/2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale deve 
essere verificato dai responsabili delle strutture nelle quali opera il personale interessato; 

l’art.  4  ter,  comma  3,  del  D.L.  n.  44/2021  prevede  che  “Nei  casi  in  cui  non  risulti  
l'effettuazione  della vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  
vaccinazione   nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  i  
soggetti di cui al comma 2 invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre, entro cinque 
giorni  dalla ricezione dell'invito,   la  documentazione comprovante l'effettuazione della  
vaccinazione oppure  l'attestazione relativa all'omissione  o  al  differimento  della  stessa  ai  
sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  di vaccinazione da  
eseguirsi  in  un  termine  non  superiore  a  venti   giorni  dalla   ricezione   dell'invito,    o  
comunque   l'insussistenza   dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1”;

DATO ATTO che:

- il Dirigente della Polizia Locale Marullo Pierpaolo invitava gli operatori di Polizia Locale a 
produrre  la  documentazione  relativa  all’obbligo  vaccinale  Sars-CoV-2  di  cui  al  D.L. 
26/11/2021,  n.  172  (certificato  vaccinale/green  pass  o  esenzione  dal  vaccino  o 
prenotazione prima dose di vaccino con somministrazione da effettursi entro i successivi 20 
giorni);

-gli  operatori  di polizia locale di cui  all’Allegato A e Allegato B, a seguito di tale invito, 
effettuavano la prenotazione vaccinale  per la data del 3/1/2022 ma, dopo 3 giorni da tale 
data, si accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale in quanto n,on hanno consegnato 
alcuna documentazione attestante l’effettuazione del vaccino;

- che con Prot. 556 del 7/1/2022 il Vice-Comandante Venturelli Fabio chiedeva alla Struttura 
Amministrazione la sospensione dal servizio dei suddetti dipendenti, non avendo prodotto la 
documentazione  relativa  alla  vaccinazione  entro  3  giorni  dalla  data  prevista  per  la 
vaccinazione;
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RILEVATO pertanto che i dipendenti non hanno prodotto la documentazione richiesta entro 
la data del 6/1/2022;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 97 del 22/12/2021 che prevede il differimento 
al 31/03/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 
degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione  2021/2023,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della 
spesa di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  21  del  04/03/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

- la sospensione dal servizio dal 7/1/2022 dei dipendenti cui all’Allegato A e Allegato B, 
con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari;

- di  dare atto che durante il  periodo di  sospensione non è dovuto  il  trattamento 
economico e previdenziale e che la sospensione è efficace fino al momento in cui 
gli  stessi  non  adempiano  all’obbligo  vaccinale  imposto  dal  D.L.  n.  172/2021  e 
comunque per una durata massima di 6 mesi salvo eventuali modifiche normative 
che interverranno.  
 

O R D I N A

ai che i dipendenti di cui all’Allegato A e Allegato B che riconsegnino al Comando di P.L.:

- tesserino identificativo di servizio
- badge individuale 
- placche numerate
- paletta di segnalazione con contrassegno di istituto
- pistola e munizioni
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Catia Plessi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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