
 

 

PIANO DEI CONTROLLI EX ART. 1 CO. 5 D.L. 127/2021 

PREMESSA 

Ai sensi del’art. 1 co. 1 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha esteso a 

tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2, del Dl 165/2001, è fatto obbligo di possedere e 

di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale 

condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Tale obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione 

o di volontariato presso l’Amministrazione anche sulla base di contratti esterni. 

Il richiamato obbligo è escluso per i soli soggetti in possesso di certificazione di esenzione prevista dalla circolare del 

Ministero della Salute del 4 agosto 2021 rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei 

Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, che hanno l’obbligo di inviare preventivamente  la predetta 

certificazione al Medico Competente dell’AdSP. 

L’Amministrazione ha altresì l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle 

verifiche del possesso del Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli 

siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individua con atto formale i soggetti incaricati 

dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dei descritti obblighi. 

Da ultimo, sono state altresì rese disponibili le Linee Guida dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle modalità 

operative per la verifica del possesso della certificazione verde, le cui modalità di controllo sono disciplinate con DPCM del 

17 giugno 2021. 

Si riportano, pertanto, di seguito le indicazioni operative da seguire al fine dei controlli di che trattasi. 

 

1) SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI  

1.a - Personale Dipendente e Dirigente sedi di Napoli e Salerno 

L’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno 

che lo stesso non sia in possesso della certificazione Green Pass (titolo acquisito in quanto ci si è sottoposti al 

vaccino, al tampone o in quanto soggetto affetto dal Covid).  

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale 

obbligo, né il possesso del titolo è autocertificabile. 

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento 

dell’accesso alla sede di servizio, ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a 

campione. 

Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato 

assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. 

E’ pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo. 

1.b – Soggetti Esterni all’Amministrazione  
 
A titolo esemplificativo, non esaustivo, sono altresì soggetti all’obbligo di Green Pass: 

- il personale dipendente del servizio di Pulizia;  

- il personale dipendente del Servizio di Vigilanza armata e non armata; 



 
 

 

 

 

- il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedano alla sede; 

- il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici; 

- i consulenti dell’Ente; 

- i collaboratori a vario titolo dell’Ente; 

- i tirocinanti/ricercatori che prestino la propria attività nell’Ente;  

- i componenti degli Organi Collegiali dell’Ente; 

- eventuali rappresentanti di gestori dei contratti di lavori, servizi e forniture; 

 Resta esclusa dal controllo di che trattasi la sola categoria degli utenti dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 

 

2) SOGGETTI RESPONSABILI E PREPOSTI AL CONTROLLO 

Sono individuati quali Responsabili dei controlli della certificazione Green Pass: 

- Il Dirigente dell’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare” per i soggetti di cui ai precedenti 

punti 1.a e 1.b ad eccezione dei dipendenti del servizio di Vigilanza armata e non armata;  

- Il Dirigente dell’Ufficio “Security, Safety e Ordinanze” per il controllo dei dipendenti del servizio di Vigilanza armata 

e non armata. 

E’ fatto onere ai Dirigenti Responsabili di individuare con disposizione scritta, entro 2 giorni dall’adozione del presente 

piano, i preposti effettivi e supplenti ai controlli sedi di Napoli e di Salerno. 

 

3) MODALITA’ DI CONTROLLO 

Il controllo del possesso del Green Pass sarà effettuato all’atto dell’accesso al luogo di lavoro/sede dell’Ente attraverso 

l’utilizzo di apposito dispositivo elettronico con lettore QR Code. 

I preposti al controllo effettueranno, altresì, attraverso l’app Verifica C19, controlli a campione nella misura minima del 

20% del personale in servizio con cadenza giornaliera, assicurando un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente 

e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

 

4) SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE/DIRIGENTE 

4.a Mancato possesso della certificazione verde covid-19 in fase di accesso al luogo di lavoro rilevata 

mediante sistema automatico di lettura: il dipendente/dirigente sprovvisto del Green Pass sarà considerato assente 

ingiustificato. 

L’ufficio Risorse “Umane, Personale, Organizzazione e Welfare”, dopo aver verificato che l’assenza dal servizio non sia 

dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato a mezzo email l’assenza ingiustificata rilevata.  

Laddove il controllo all’accesso, in fase di prima applicazione, venisse effettuato dai preposti incaricati, gli stessi 

comunicheranno con immediatezza all’Ufficio Risorse Umane il nominativo del dipendente privo di Green Pass che sarà 

posto assente ingiustificato con le modalità di cui sopra. 

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata. Per i giorni di assenza 

ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione. 

 

4.b Mancato possesso della certificazione verde covid-19 in fase di controllo a campione negli Uffici: i preposti 

al controllo che procedano in fase di controlli all’accertamento del mancato possesso del Green Pass presso i singoli Uffici, 

ovvero a verificare la presenza del lavoratore dopo avergli  intimato  di lasciare immediatamente il posto di lavoro, 

comunicano  all’Ufficio Risorse  Umane  l’assenza ingiustificata, il quale  procede, nel contempo, a comunicare la violazione  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per il 

possesso della certificazione verde, per le sanzioni di cui all’art. 9-quinquies del D.L. 52/2021. 

 

 

5) NORMA DI RINVIO 

In sede di prima applicazione al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, 

resta comunque salva la facoltà di verifica all’ingresso da parte dei preposti nominati attraverso l’applicazione denominata 

“Verifica C-19”. 

Tale modalità verrà utilizzata anche nel caso di mal funzionamento dei dispositivi di controllo automatici. 


