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OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 PRESSO IL COMUNE DI SIAMAGGIORE A FAR DATA DAL 15.10.2021 

Con decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 , recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 

in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” sono state dettate le “Linee guida in 

materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in 

materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del 

personale”. 

L’obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poiché riguarda anche i 

lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche 

occasionalmente, per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato. L’obbligo 

di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro 

titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso. 

L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai 

soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per 

ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle 

more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione al medico 

competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 -  

non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se 

autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza 

che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. 

Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche nel Comune di Siamaggiore sono 

dettagliate nel documento sotto riportato. 

Link al Dipartimento della Funzione Pubblica:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/ 


