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Gentile lavoratrice,  gentile lavoratore 
 
Attraverso la consegna della presente informativa, desideriamo informare tutti i lavoratori sulle misu re 
adottate e da adottarsi relativamente alle disposiz ioni sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 (c.d. 
Green Pass) in ambito lavorativo pubblico, introdot te dal Decreto Legge 127/2021 e applicabili dal 15 
ottobre 2021. 
 
DISPOSIZIONI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI C OVID-19 (c.d. GREEN PASS) 

 Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, il lavoratore è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta la 
certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass). La certificazione, emessa dalla Piattaforma nazionale DGC, 
deve essere esibita, in caso di richiesta, dal lavoratore attraverso la lettura del QR code oppure in formato 
cartaceo (seppur preferibile la prima modalità). 

 Sono esclusi dall’obbligo sopra indicato i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 Il lavoratore privo di Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro o che comunica di non essere in 
possesso del Green pass è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre.  

 In caso di assenza ingiustificata, non sono previste conseguenze disciplinari per il lavoratore, il quale mantiene 
il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, tuttavia non sono dovuti 
al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro in assenza di Green pass è punito con una sanzione da € 600 a € 
1500, restano, comunque, ferme le conseguenze disciplinari.  

 La verifica del rispetto dell’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro è in capo al Datore di lavoro, il 
quale ha definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. 

 Le verifiche del rispetto dell’obbligo di Green Pass sono effettuate dal Datore di lavoro o dai soggetti da esso 
incaricati dell’accertamento delle violazioni dell’obbligo sopra delineato. 

 Le verifiche del Green pass sono effettuate mediante l’applicazione applicazione VerificaC19. Le procedure di 
controllo mediante l’app vengono effettuate nei seguenti termini:  

- la Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo); 

- L'app legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico 
qualificato; 

- L'app verifica che la Certificazione sia valida e mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della 
Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa (ciò al fine di 
consentire di verificare anche l’identità del soggetto). 

 Solo in caso di evidenti divergenze rispetto ai dati (nome, cognome e data di nascita) mostrati dall’applicazione, 
al lavoratore potrà essere chiesto di mostrare un documento di identità al fine di verificare le generalità del 
portatore della certificazione.  

 L’incaricato al controllo consente l’accesso esclusivamente ai soggetti il cui certificato è risultato valido 
dall’applicazione utilizzata per il controllo. In caso di mancata presentazione della certificazione, rifiuto di esibire 
la certificazione, sospetta falsità della certificazione, invalidità della certificazione e non integrità della 
certificazione stessa, l’incaricato al controllo non consente l’accesso e ne dà tempestiva comunicazione al 
Datore di lavoro, il quale adotterà i provvedimenti previsti dalla Legge e sopra delineati; 

 Durante il controllo, il lavoratore deve rispettare la distanza minima di un metro tra le persone oggetto di 
controllo e le altre in attesa. 

 

 

 

 
 
 


