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COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI / COLLABORATORI  

Si informa che a decorrere 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, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico è fatto obbligo, 

ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su 

richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 9 quinquies decreto legge 

n. 52/2021 in relazione all’art. 9 comma 2 del citato decreto).  

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro sarà richiesto il Green pass, quotidianamente e 

contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto 

incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:  

- mediante la scansione del QR CODE;  

- utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;  

- senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione 

della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica. 

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute e successive proroghe. Si invitano i 

possessori dell’esenzione a produrre la stessa al medico competente prima del giorno 15 

ottobre 2021 affinché quest’ultimo possa pronunciarsi e comunicarlo al Comune. 

Si informa, altresì, che i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso 

del Green pass o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, 

saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, 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.  

La verifica avverrà ad opera del personale dipendente individuato, giornalmente, all’atto 

di ingresso al luogo di lavoro, successivamente alla timbratura. Ciascun lavoratore, dopo 

aver timbrato, non dovrà accedere nei luoghi di lavoro se non dopo essere stato sottoposto 

alla verifica della certificazione Covid-19.   

 



In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass al 

lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro da parte della 

Prefettura competente. 

L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito istituzionale del Comune sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione privacy. 

 

                                                                                       Atto firmato in modalità digitale 

                      Il  Responsabile  

              Ing. Lapomarda Leonardo  

 


