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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19. Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe  

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il 
successivo D.lgs. n. 232/2017 che aggiorna ed integra il precedente sopra citato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 
maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 
e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 
esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

VISTO il Decreto n. 647 del 19 luglio 2021 con cui le funzioni attribuite al Segretario Generale ai 
sensi dell’art. 10 della Legge 84/94, così come modificato dal citato D.lgs. 4 agosto 2016 n. 169, 
sono poste temporaneamente in capo al dott. Martino Conticelli; 

VISTO il D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con riferimento all’art. 2, Titolo I - PRINCIPI COMUNI, Capo I - Disposizioni 
generali; 

VISTO il Decreto n. 393 del 13 marzo 2020 con cui viene affidata al dott. Gianandrea Todesco la 
responsabilità della Direzione Coordinamento Operativo Portuale; 

VISTO il Decreto n. 399 del 31 marzo 2020 con cui viene definito l’Assetto organizzativo della 
sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in riferimento al 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e viene nominato il dott. Gianandrea Todesco 
delegato Datore di Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

 VISTI i compiti, le responsabilità e le finalità della Direzione Coordinamento Operativo Portuale 
di cui alla Disposizione di servizio n. 107 del 2019, in particolare dell’area Sicurezza, Vigilanza e 
Controllo; 

VISTA la Disposizione di servizio n. 170 del 18 marzo 2021 “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro in ordine all’emergenza sanitaria per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus 
COVID-19 – Aggiornamento misure”; 

VISTO il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 con cui viene esteso l'obbligo di green pass nei luoghi 
di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento 
del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
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CONSIDERATO che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale 
delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ai fini 
dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19; 

CONSIDERATO che i Datori di lavoro del personale di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. n. 127 del 
21 settembre 2021 sono tenuti a verificarne il rispetto delle prescrizioni; 

CONSIDERATO che i Datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative 
per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove 
possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e 
individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle 
violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021; 

VISTE le Linee Guida sull’applicazione operativa dei nuovi obblighi; 

SENTITO Il Segretario Generale f.f., 

DECRETA 

ARTICOLO 1   

Viene conferita al dott. Gianandrea Todesco, in qualità di delegato Datore di Lavoro ai sensi del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., la delega alla definizione delle modalità operative 
e all’organizzazione delle verifiche e dei controlli del green pass secondo quanto previsto dal 
D.L. n. 127 del 21 settembre 2021. 

ARTICOLO 2    

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ente. 

 IL PRESIDENTE 
Fulvio Lino Di Blasio 

 

  
 


