GREEN PASS LUOGHI
DI LAVORO
VALIDO DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021

Soggetti obbligati a possedere il GP
Sono soggetti ad esibire il green pass su richiesta:

1) Il personale della pubblica amministrazione e del privato anche in smart
working
2) I dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, ristorazione, e
manutenzione all'interno degli uffici
3) I collaboratori, consulenti e formatori che hanno accesso nei pubblici uffici anche
occasionalmente.
4) I visitatori, autorità politiche o componenti di giunte, commissioni o
assemblee e i partecipanti a riunioni, convegni etc.

Soggetti esentati
Sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass
1) I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica
2) Gli utenti che si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione di una
prestazione o di un servizio

Soggetti preposti al controllo
Il datore di lavoro ovvero il dirigente apicale è il soggetto
preposto al controllo.
Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale,
impartisce le modalità attuative con delega
formale
al
personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove
presenti. I soggetti preposti e/o delegati, provvedono ad
effettuare il controllo anche a campione su almeno il 20% del
personale presente in servizio.

Strumenti di controllo
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Il controllo può essere effettuato:
a) all'accesso attraverso l'utilizzo di dispositivi
(termoscanner, badge etc...)
b) attraverso l'APP "verificaC19"
c) attraverso la piattaforma NoiPA
d) sulla piattaforma www.dgc.gov.it

integrati

Modalità di controllo
Il controllo deve essere effettuato prioritariamente nella fascia
antimeridiana della giornata lavorativa.
Qualora l'accesso non avvenga attraverso l'utilizzo di dispositivi
come termoscanner, badge etc...all'entrata, può essere disposta la
procedura a campione con cadenza giornaliera in misura
percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio.
Non è consentito al datore di lavoro trattenere copie o raccogliere
dati.

Sanzioni
Nel caso in cui il lavoratore o chiunque rientrasse tra i soggetti
obbligati ad esibire il green pass, ne fosse sprovvisto deve
essere immediatamente invitato ad allontanarsi.
Nel caso del lavoratore sprovvisto di green pass l'assenza dal
lavoro sarà considerata ingiustificata e ciascun giorno di
Ogni paese dovrebbe fare il possibile per mettere in
mancato servizio è considerato assenza ingiustificata da cui ne
campo azioni per stabilire le priorità, sovvenzionare
consegue lae mettere
mancata
retribuzione, anche di natura
in atto interventi preventivi.
previdenziale

Ulteriori informazioni e le fonti normative
(DL 127/2021 - DPCM 12/10/2021 - DPCM 17/06/2021)

