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Protocollo come da segnatura informatica 

Provaglio d’Iseo, 14/10/2021 

DIRETTIVA N. 4 

Ai Responsabili titolari di posizione 
organizzativa 

Ai Dipendenti 

e p.c. 

Alla Giunta comunale 

SEDE 

  

 

OGGETTO: Misure operative, ai sensi dell’art. 1 comma 5, del Decreto-legge 21 settembre 
2021, n. 127, per la verifica della certificazione verde COVID 19 - “Green Pass” a partire 
dal 15 ottobre 2021. 

 

 

Con l’approvazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, contenente  “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”, dal 15 ottobre al 31 dicembre (salvo proroghe) è fatto obbligo al 
personale delle pubbliche amministrazioni di possedere e di esibire la certificazione verde 
COVID-19 (c.d. “green pass”) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge 
la propria attività. 

 Occorre precisare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 9 comma 2, del decreto-legge n. 
52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi una delle seguenti 
condizioni:  

a) aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose 
sia al completamento del ciclo vaccinale) 

b) essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare 
nelle ultime 72 ore 

c) essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 

La validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato 
sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 

 Ciò premesso, e con riserva di integrare le presenti disposizioni alla luce delle linee guida 
governative di prossima emanazione, la presente direttiva ha lo scopo, come previsto dall’art. 
1 comma 5, del decreto in oggetto, di definire le modalità operative per l’organizzazione delle 
verifiche, anche a campione, del rispetto degli obblighi di legge in capo ai dipendenti e ai 
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soggetti che a vario titolo (per esempio incaricati, appaltatori, volontari ecc) svolgono attività 
presso il Comune di Provaglio d’Iseo. 

Misure operative 

A) Verifica del Certificato  

1. Ciascun dipendente prima di accedere alla sede di lavoro e prima di effettuare la 
timbratura della presenza, è tenuto a verificare, in autonomia, la validità della 
certificazione mediante dispositivo disponibile presso l’ufficio demografici e annotando 
su apposito registro l’effettuazione della verifica. Il personale dei servizi demografici 
presterà opportuna assistenza. 

2. La verifica sarà effettuata esclusivamente tramite l’applicazione VerificaC19, che consente 
di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma 
nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul 
dispositivo del verificatore.  

3. I Responsabili o loro delegati sono incaricati ad effettuare controlli giornalieri a campione 
in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, 
assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un 
criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e collaboratori esterni, 
preferibilmente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi 
di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, 
pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure 
già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde 
eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun 
modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. 

 B) Conseguenze certificato non valido o assente 

a)  verifica prima dell’accesso alla sede di lavoro 

Il dipendente che non è in possesso del certificato ovvero ne risulti privo “al momento 
dell’accesso al luogo di lavoro” è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della 
certificazione valida, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la 
retribuzione né altri compensi. Non sono previste sanzioni disciplinari né conseguenze sul 
rapporto di lavoro.  

Ne consegue che il dipendente deve segnalare tale situazione al proprio Responsabile 
senza effettuare la timbratura della presenza. Il Responsabile ne dà comunicazione all’ufficio 
rilevazione presenze che è autorizzato a inserire nel gestionale l’assenza ingiustificata e il 
dipendente non può accedere alla sede lavorativa fino alla presentazione del certificato valido. 

b) verifica dopo l’accesso alla sede di lavoro 

Nel caso in cui il dipendente acceda ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde, oltre 
all’allontanamento immediato dall’ufficio e all’assenza ingiustificata con privazione della 
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retribuzione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, 
comma 7 del d.l. 127/2021), e conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3, lett. 
m), Ccnl 21.5.2018).  

La sanzione amministrativa viene applicata dal Prefetto a seguito della contestazione 
effettuata dal soggetto incaricato che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, 
inoltrerà rapporto alla Prefettura ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.  

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale 
per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della 
certificazione altrui. 

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini 

diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non 

eseguibile in presenza. 

C) Trattamento economico 

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso 

né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza 

ingiustificate sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti (previdenziale, di anzianità di 

servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l’avanzamento). 

D) Soggetti incaricati 

Nella seguente tabella sono individuati i soggetti incaricati alla verifica del green pass e 
all’accertamento e contestazione della violazione: 

Soggetti da verificare Soggetti incaricati della verifica a 
campione della certificazione 

Soggetti incaricati 
dell’accertamento e 

contestazione della violazione 

Dipendenti  Responsabili di posizione 
organizzativa o loro delegati 

Dirigenti/Responsabili di 
posizione organizzativa 

Collaboratori /incaricati esterni, 

volontari, tirocinanti, ecc 
Responsabili di posizione 
organizzativa o loro delegati del 
servizio di riferimento 

Dirigenti/Responsabili di 
posizione organizzativa del 
servizio di riferimento 

Dirigenti/Responsabili Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 o 
delegato 

Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 
o delegato 

Segretario Generale Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 o 
delegato 

Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 
o delegato 

Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008  Segretario Segretario 

Sindaco/Assessori/Consiglieri Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 o 
delegato 

Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 
o delegato 

Le suddette misure organizzative sono applicate anche al personale che a vario titolo 
presta la propria attività presso il Comune.   
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La ratio della norma depone nel senso che non può essere consentito, in alcun modo, che 
il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fini diversi o che 
il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in 
presenza. 

E) Esonero dall’obbligo vaccinale 

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del 
QRCODE in corso di predisposizione. 

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della 
relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza 
– non potrà essere soggetto ad alcun controllo. 

Il Datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 provvederà alle attività di competenza compresa la 
comunicazione al Responsabile di riferimento. 

Con riguardo alle modalità di acquisizione delle certificazioni mediche di esonero dall’obbligo 
vaccinale, anche al fine di acquisire valutazioni preventive sugli strumenti di verifica che si 
intendono utilizzare e consegnare al personale individuato, ivi compresa la possibilità di 
utilizzare dispositivi nella disponibilità del soggetto incaricato, le presenti misure organizzative 
sono state sottoposte al parere preventivo del medico competente in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Inoltre, sono comunicate alla RSU e opportunamente in via preventiva al RSL. 

F) Organi politici 

Per quanto riguarda gli organi politici (Sindaco, assessori e consiglieri), in assenza di atti 
di autoregolamentazione da parte dei rispettivi consessi - laddove al momento dell’ingresso nei 
locali comunali non risultino in possesso della certificazione verde, si applicano le disposizioni 
di cui al paragrafo B) lettera b). 

 

G) Tutela dati personali 

Al fine della tutela dei dati personali si fornisce l’informativa allegata alla presente. 

***** 

I destinatari della presente direttiva sono invitati ad attenersi alle suddette misure 
organizzative e alle specifiche istruzioni impartite dal proprio responsabile.  

La violazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva può costituire illecito 
disciplinare. 

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno si porge un cordiale saluto. 

Il Sindaco  
Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008 

  Vincenzo Simonini 

Il Segretario Generale  
 

Enrica Pedersini  
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Spettabile Cittadino 

 

Il Comune di Provaglio d’Iseo in qualità di Titolare del trattamento, La informa che, i Suoi dati personali, 

saranno trattati nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione 

Europea e dei regolamenti interni dell’ente. 

Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

Tutti i dati personali sono trattati dal Titolare, per il controllo del possesso del certificato verde, in base 

ai seguenti presupposti di liceità: 

 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento in base ai regolamenti alle leggi dello Stato e del diritto dell’Unione Europea; 

 

Oggetto del Trattamento  

I dati che verranno trattati da parte del titolare sono in via non esaustiva dati personali relativi 

all’identità e al possesso del green pass 

 

Principi e regole per il Trattamento 

Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno gestiti sono quelli essenziali per 

il controllo del green pass, nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016. 

 

Modalità Trattamento dei Dati 

Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere 

svolta esclusivamente attraverso la scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde 

mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19 o altri dispositivi attivati dal Titolare del trattamento. 

La Certificazione Verde dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale. 

 

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali  

In funzione delle finalità descritte nella presente informativa il trattamento dei dati indicati è 

obbligatorio. Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che 

digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati personali è vietato l’accesso ai locali dell’ente e la 

permanenza negli stessi. 

   

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  

I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), 

sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, sono 

conservati fino al termine dello stato d’emergenza. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 

 

Chi ha accesso ai dati 

I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte: 

• da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle 

finalità definite ed in particolare dai dipendenti dell’ufficio del personale e dal datore di Lavoro; 

• da società terze o altri che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. UE 679/2016; 

• i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano 

servizi tecnologici e/o di assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 

 

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto del Comune svolgono dei servizi e che trattano le 

banche dati dell’ente è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del Comune 

nell’area Privacy. 
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Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I dati non sono diffusi o comunicati a soggetti terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi 

di legge). 

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

I dati trattati dal titolare non sono soggetti a trasferimento in altro stato che non appartenga all’Unione 

Europea. 

 

Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi;  

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE 

 

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

per l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 

Lei può esercitare i diritti di cui sopra attraverso richiesta scritta trasmessa al Titolare del trattamento dei 

dati personali. 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di: 

Davide Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in 

tema di trattamento dei dati. 

 
Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Provaglio d’Iseo 

con sede in Via Europa, 5 

tel. 030-9291011 P.E.C: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it  
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