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Oggetto: D.L. 127/2021 – Obbligo di certificazione verde Covid-19 a partire dal 15/10/2021
Con la presente si informano tutti i dipendenti che con Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 è
stato stabilito che dal 15 ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di
prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni
pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID- 19 (Green-Pass).
Tale disposizione non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
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, e' considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’altro compenso.
Nei prossimi giorni, non appena saranno rese disponibili le Linee Guida per la definizione delle
modalità organizzative, saranno fornite ulteriori informazioni.
Si comunica, già da ora, che le verifiche sul possesso della certificazione previste dal decreto,
saranno effettuate solo da personale autorizzato, individuato con specifico atto, i cui nominativi
saranno comunicati a tutti i dipendenti.
Inoltre, le verifiche saranno effettuate accedendo solo ad un'unica informazione: se il dipendente
ha o non ha un Green-Pass valido, senza alcun riferimento né alla condizione che ha portato al
rilascio della certificazione – vaccino, guarigione dal Covid-19 o tampone – né alla data di
scadenza del documento stesso, rispettando il principio di minimizzazione del trattamento
prescritto dal GDPR all'art. 5, trattando solo i dati necessari ai fini della verifica.
A tutto il personale sarà consegnata apposita informativa per il trattamento dei dati.
Confidando nella collaborazione di tutti per la corretta applicazione di quanto stabilito, si porgono
cordiali saluti.
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