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Alla c.a.  

A tutti i dipendenti del Comune di Dicomano  

Giunta Comunale  

Consiglieri Comunali  

e p.c.  

RSPP-Medico competente – Dott. S. R. Ferrante 

medicina.pmi@ftcenter.it 

 

Oggetto: 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”.  

 

Il Decreto Legge 21 Settembre 2021, n. 127 ha introdotto l’obbligo, per il personale delle pubbliche 

amministrazioni di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19 (c.d. Green pass). 

Tale obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 si applica:  

- a tutto il personale dipendente del Comune di Dicomano;  

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso il Comune di Dicomano, anche sulla base di contratti esterni;  

- ai titolari di cariche elettive. 

Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.  

 

Come acquisire il Green pass o il certificato di esenzione:  

Il green pass viene rilasciato con le modalità ed ha la durata indicata sul sito Ministeriale: 

https://www.dgc.gov.it/web/ 

In particolare, si suggerisce di consultare le relative FAQ Ministeriali: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html  

L’acquisizione della certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale ha luogo con le modalità indicate 

nei siti sopra riportati.  
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La verifica del Green pass  

Tutto il personale dipendente del Comune di Dicomano e non dipendente come indicato sopra, devono 

esibire il proprio green pass in modalità digitale o cartacea ai soggetti incaricati dell’accertamento.  

La verifica verrà effettuata mediante l’utilizzo dell’app ufficiale del Governo italiano denominata 

“VerificaC19” prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro - contestualmente alla 

misurazione temperatura - ma potranno essere effettuate anche verifiche a campione nelle prime ore 

dell’attività lavorativa.  

I soggetti incaricati dell’accertamento del possesso del Green pass, verranno individuati con specifico atto 

formale principalmente nelle persone dei Responsabili di Posizione organizzativa.  

Le modalità organizzative verranno definite in dettaglio successivamente all’adozione delle linee guida che 

dovessero essere adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica 

amministrazione e della salute, d’intesa con la Conferenza unificata, per la omogenea definizione a livello 

nazionale delle modalità di verifica e controllo per tutti gli Enti Locali.  

Sanzioni  

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o 

qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato fino 

alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 

rapporto di lavoro.  

Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro 

compenso o emolumento, comunque denominati.  

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e/o esibire il Green pass, 

e' punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500, ferme restando le eventuali ulteriori 

conseguenze disciplinari previste dal nostro ordinamento.  

Gli atti relativi alla violazione degli obblighi di cui in parola saranno trasmessi, a cura dei soggetti incaricati 

del controllo e della contestazione delle violazioni, al Prefetto, autorità competente ad irrogare le sanzioni 

amministrative.  

Privacy  

I Responsabili di Posizione Organizzativa, in qualità di responsabili/incaricati del trattamento dei dati ai 

sensi del Regolamento Unione Europea nr. 679/2016, verificano esclusivamente i dati strettamente necessari 

all’applicazione delle misure previste dal D.L. 127/2021. 

Informativa breve Privacy:  

La verifica del possesso del Green pass costituisce un trattamento di dati personali, limitato esclusivamente 

alla scansione del QR code digitale o cartaceo, tramite l’APP Verifica C19:  
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a) la finalità del trattamento viene individuata nella prevenzione dal contagio da COVID-19;  

b) la base giuridica viene individuata nel Decreto Legge riportato in oggetto che viene pubblicato nel sito 

sotto amministrazione trasparente, Disposizioni generali; 

c) la durata dell’eventuale conservazione dei dati coincide con la fine dello stato d’emergenza; 

 

Si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

Eventuali ulteriori o diverse modalità organizzative verranno comunicate prontamente a tutto il personale.  

Cordiali saluti,  

Il Segretario Comunale  

     (Fto MBDupuis) 

 


