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OGGETTO: CONTROLLI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: 

INFORMAZIONE PER TUTTI DI DIPENDENTI DEL SETTORE SEGRETERIA 

GENERALE 

 

Si porta a conoscenza dei dipendenti del Settore Segreteria generale che in ottemperanza delle disposizioni 

di cui all’art. 9-quinquies, c. 1, del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 

17.06.2021, n. 87, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale, dipendente e 

dirigente per accedere ai luoghi di lavoro deve essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione 

verde Covid-19. 

 

Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore 

presso la sede di servizio non è pertanto consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo 

stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da 

almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli 

ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. 

 



L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) è 

pertanto condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

 
Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di 

comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. 

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 dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza 

in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. 

 

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le 

misure adottate dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio a suo tempo già impartite. 

 
Tutto il personale dipendente si atterrà alle disposizioni organizzative generali e di settore adottate dai 

datori di lavoro e che verranno opportunamente diramate. 

 

Il rispetto dell’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 costituisce 

comunque un preciso obbligo di ciascun dipendente a prescindere dalle modalità di controllo adottate 

dall’Ente. 

 

Per una migliore e più ampia informazione si allegano: 

testo dell’art. 9-quinquies, c. 1, del D.L. 22.04.2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla L. 

17.06.2021, n. 87; 

linee guida adottate con D.P.C.M. del 12.10.2021; 

atto organizzativo generale per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 

esibizione della certificazione verde COVID-19 all’interno del Comune di Orbetello condiviso in sede di 

conferenza dei dirigenti in data 12.10.2021. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giovanni La Porta 
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