
 

Gruppo Consigliare 
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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 14/01/22 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

Il sottoscritto Consigliere, 

VISTO 

• Il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, il quale 

introduce l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti coloro che 

abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022; 

• L’ORDINANZA SINDACALE N. 1/2022 recante “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI 

DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA DEL PALAZZO COMUNALE E 

SULLE MODALITA' DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO NEGLI UFFICI COMUNALI” la quale prevede, fra le 

altre cose, “l’erogazione dei servizi di sportello impiegando esclusivamente personale vaccinato con 

terza dose ovvero che abbia completato il ciclo vaccinale con seconda dose (o guarigione certificata) 

da meno di quattro mesi”; 

CONSIDERATO 

• Che la normativa sopra richiamata introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano 
compiuto i 50 anni di età, senza prevedere obblighi vaccinali estesi a tutto il personale dipendente 
delle pubbliche amministrazioni; 

• Che è certamente fondamentale adottare tutte le misure di sicurezza e i protocolli atti ad evitare il 
contagio, ma al contempo è fondamentale non ingenerare confusione normativa; 

• Che la previsione dell’ordinanza sindacale è stata contestata anche dai sindacati, quale la CGIL; 

Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere, 

INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere: 
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1. se le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale si reputino in contrasto con quanto previsto 
dal Decreto Legge sopra richiamato; 

2. come verrà impiegato il personale non in linea con la previsione dell’ordinanza sindacale; 
3. se verrà convocato un tavolo con i sindacati al fine di aggiornare i protocolli di sicurezza e valutare 

gli impatti di tale ordinanza. 

Alessandro Sangiorgi 

 


