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Informativa 
Green Pass per accesso ai luoghi di lavoro – Comune di Civitella Paganico 

 

 

Ai sensi dell’art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87, si comunica che a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), per l’accesso ai 

luoghi di lavoro sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 dello 

stesso decreto. 

La verifica sarà effettuata dagli incaricati di seguito specificati, sulla base di specifica delega del datore di lavoro, per i 

diversi soggetti obbligati ad esibire il Green Pass, mediante l’applicazione “VerificaC19” su smartphone personale, 

secondo il criterio specificato. Sono in corso di predisposizione strumenti di semplificazione del controllo, che potranno 

essere adottati una volta operativi, sulla base delle effettive necessità e disponibilità dell’amministrazione.  

L’adozione non comporterà automaticamente la modifica di questa procedura e dei suoi allegati. 

Soggetto obbligato al possesso 

di Green Pass 
Incaricato al controllo Frequenza e occasione di controllo 

Datore di Lavoro Segretario Comunale 
Giornaliero, se possibile all’ingresso mattutino in 

Comune 

Lavoratori dipendenti, stagisti 

(IMPIEGATI) 

Datore di lavoro, se presente in Ufficio, o 

delegato dal Datore di Lavoro 

Giornaliero, se possibile all’ingresso mattutino in 

Comune 

Lavoratori dipendenti (OPERAI) 
Preposto o altro delegato dal Datore di 

Lavoro 

Giornaliero, se possibile all’ingresso mattutino in 

Comune 

Sindaco 
Segretario Generale, in sua assenza il Vice 

Sindaco 
Al momento dell’ingresso in Comune 

Consiglieri ed amministratori Il Sindaco  Al momento dell’ingresso in Comune 

Fornitori di servizi occasionali  

(es. manutenzioni) (1) 

Datori di Lavoro o delegati dal Datore di 

Lavoro 
Al momento dell’ingresso in Comune 

Fornitori di servizi ripetitivi  

(es. pulizie) (1) 

Datori di Lavoro o delegati dal Datore di 

Lavoro 
Al momento dell’ingresso in Comune 

Corrieri (1) 

Tenuto conto del divieto di accesso all’interno degli uffici, della ridotta durata della permanenza e 

dell’obbligo di verifica in capo anche ai rispettivi Datori di lavoro, si procede al controllo a 

campione, direttamente da parte del Datore di lavoro ed a sua discrezione 

Partecipanti a incontri istituzionali, corsi 

di formazione in presenza (presso uffici)  

Datore di lavoro o delegati dal Datore di 

Lavoro se presenti in ufficio. In assenza il 

Sindaco 

All’inizio dell’incontro 

(1): L’obbligo di verifica è in capo ai rispettivi Datori di Lavoro 
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Nel caso in cui venga accertata l’assenza di Green Pass in corso di validità, l’incaricato al controllo non potrà 

consentire l’accesso in Comune del soggetto obbligato ad averlo e dovrà tempestivamente informare il Datore di 

Lavoro, che procederà agli adempimenti del caso, inclusa l’informazione alla Prefettura per il seguito 

sanzionatorio di competenza di quest’ultima. 

 

I lavoratori dipendenti, nel caso in cui siano sprovvisti di Green Pass, sono considerati assenti ingiustificati fino alla 

presentazione di Green Pass valido 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 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 

È previsto, per le attività che necessitano di pianificazione e programmazione anche di turni, che il datore di lavoro 

possa richiedere ai lavoratori di rendere le comunicazioni sul green pass con un periodo anticipo, comunque non 

superiore alle 48 ore, strettamente necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un’efficace 

programmazione del lavoro. Questa ipotesi non fa comunque venire meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o 

quelli a campione.  

Si ricorda che è possibile l’esenzione dalla presentazione del Green Pass per motivi sanitari, secondo quanto disposto 

dalla Circolare del Ministero della Salute 0035309 del 04/08/2021; tali esenzioni dovranno essere verificate 

esclusivamente dal Datore di Lavoro, di concerto con il Medico Competente. 

 

NOTA BENE: si ricorda che il possesso del Green Pass da parte dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro non 

crea automaticamente un ambiente a rischio zero per il COVID-19. 

Di conseguenza rimangono completamente in vigore:  

• l’obbligo d’uso della mascherina in tutti gli spazi condivisi con altre persone;  

• l’obbligo di igiene frequente delle mani  

• l’obbligo di igienizzazione delle attrezzature di lavoro  

• il divieto di assembramenti  

• il divieto di accesso a coloro che: 

o presentano temperatura corporea superiore a 37,5 °C o altri sintomi da COVID-19  

o hanno avuto contatti con persone risultate positive a COVID-19;  

o sono sottoposti a misure di quarantena. 

 


