
Il Direttore Generale 

 

 

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 65/2021

 
 

VISTE le Delibere del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7
21 aprile 2021 e 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmi
Covid-19 (scadenza fissata al 31 dicembre
 
VISTI i provvedimenti adottati a livello
di adottare e prorogare specifiche misure di co
misure di sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attiv
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di con
COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicu
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 
verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante 
sportive e ricreative, nonché per l’
protezione dei dati personali”

 
VISTO il DPCM 23 settembre 2021,
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni
 
RILEVATO che nella Conferenza dei Dirigenti svoltasi in data 
dell’Ente si è proceduto ad illustrare il provvedimento contene
controlli sul possesso della certificazione verde Covid
contenute nel richiamato D.L. n. 127/2021,
struttura; 
 
RICHIAMATA la nota congiunta prot
di Lavoro_Riapertura uffici, recante “
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
2021) - Prime indicazioni sulle misure attuative
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Pescara,

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 65/2021 

le Delibere del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmi
dicembre 2021); 

a livello nazionale con i quali è stata ritenuta la straordinaria necessità e urgenza 
prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da Covid

di sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive, e tra questi, in particolare:

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
otenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

voratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attiv
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’

convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 

legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicu
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 

19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, 
tive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di 

”; 

il DPCM 23 settembre 2021, recante “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento 
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” (GU n.244 del 12-10-2021); 

Conferenza dei Dirigenti svoltasi in data 8/10/2021 con la partecipazione del DPO 
si è proceduto ad illustrare il provvedimento contenente prime indicazioni sulle misure 
sul possesso della certificazione verde Covid-19 (cd. “green pass”) in attuazione delle disposizioni 

contenute nel richiamato D.L. n. 127/2021, e sono state espresse proposte in merito da parte dei Dirigenti di 

la nota congiunta prot. n.180725 del 11/10/2021, Direttore Generale 
Riapertura uffici, recante “Decreto-legge 21 settembre, n. 127 ‘Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
19 e il rafforzamento del sistema di screening’ (G.U. Serie Generale n. 226 del 21

Prime indicazioni sulle misure attuative”; 

Pescara, 14 ottobre 2021 

ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

nazionale con i quali è stata ritenuta la straordinaria necessità e urgenza 
epidemia da Covid-19, nonché 

, e tra questi, in particolare: 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
otenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
tenimento della diffusione dell’epidemia da 

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 

accesso alle attività culturali, 
organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di 

dinaria per lo svolgimento 

con la partecipazione del DPO 
te prime indicazioni sulle misure attuative dei 

attuazione delle disposizioni 
proposte in merito da parte dei Dirigenti di 

n.180725 del 11/10/2021, Direttore Generale - Coordinatore Gruppo 
Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
(G.U. Serie Generale n. 226 del 21-9-



Il Direttore Generale 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9
comma 1, del D.L. n. 127/2021, i datori di lavoro pubblici

- definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione 
verde Covid-19 (cd. “green pass”)
sensi dei commi 1 e 2 del richiamato art. 9

- individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni 
degli obblighi de quibus; 

 
PRESO ATTO inoltre che l’art. 9
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee 
guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche, che per 
definite d’intesa con la Conferenza unificata di 
 
VISTE le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina 
in materia di obbligo di possesso e di 
approvate con DPCM 12 ottobre 2021, 
 
VISTO il DPCM 12 ottobre 2021 recante “
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell’
"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID
delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo
 
PRESO ATTO che nell’ottica di garantire l’
stati coinvolti il Coordinatore del Gruppo di Lavoro (GdL)_Riapertura uffici, 
RLS,  il Dirigente responsabile del Settore Provveditorato e Patrimonio, 
società Pescara Multiservice srl, già affidataria del servizio di guardiania per Palazzo di Città e Palazzo “ex INPS”
 
CONSIDERATO che nelle intenzioni dichiarate 
combinato disposto con il DPCM 23/09/2021 e
dell’8/10/2021 (quest’ultimo in via di pubblicazione
lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico
 

DATO ATTO che in attuazione del D.L. n. 127/2021 e del DPCM 12 ottobre 2021 
collaborazione con il DUL, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il DPO_Comune di 
Pescara, previa consultazione dei RLS 
Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde covid

in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid

di screening”, allegato al presente provvediment

- Informativa per il trattamento di dati personali effettuato per la verifica del green pass 
del Regolamento UE 2016/679 
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ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 5, del D.L. n. 52/2021, come modificato d
i datori di lavoro pubblici, entro il 15 ottobre 2021: 

modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione 
(cd. “green pass”) da parte dei lavoratori e di quanti accedono agli uffici comunali

sensi dei commi 1 e 2 del richiamato art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021; 

con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni 

che l’art. 9-quinquies, comma 5, del D.L. n. 52/2021 dispone
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee 
guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche, che per regioni ed 

intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

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

DPCM 12 ottobre 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

il DPCM 12 ottobre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei min
te «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
epidemia da COVID-19»”, che introduce modalità di verifica del possesso 

19 in ambito lavorativo; 

che nell’ottica di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 127/2021 sono 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro (GdL)_Riapertura uffici, il DUL, 

Dirigente responsabile del Settore Provveditorato e Patrimonio, il Comandante della PM, 
società Pescara Multiservice srl, già affidataria del servizio di guardiania per Palazzo di Città e Palazzo “ex INPS”

nelle intenzioni dichiarate dal Governo, l’intervento normativo in argomento, in 
DPCM 23/09/2021 ed il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 

dell’8/10/2021 (quest’ultimo in via di pubblicazione sulla G.U.), ha posto le premesse per superare l’utilizzo del 
o agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico; 

che in attuazione del D.L. n. 127/2021 e del DPCM 12 ottobre 2021 
collaborazione con il DUL, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il DPO_Comune di 

RLS in data 8/10/2021, hanno provveduto a definire il documento recante le 
odalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro comunali 

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

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema 

”, allegato al presente provvedimento (All. A), corredato dei seguenti allegati:  

Informativa per il trattamento di dati personali effettuato per la verifica del green pass 
del Regolamento UE 2016/679 (allegato 1); 

del D.L. n. 52/2021, come modificato dall’art. 1, 

modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul possesso della certificazione 
da parte dei lavoratori e di quanti accedono agli uffici comunali ai 

con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni 

dispone che il Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee 

regioni ed enti locali sono 
28 agosto 1997, n. 281; 

Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina 
19 da parte del personale” 

sulla Gazzetta Ufficiale; 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 
legge 22 aprile 2021, n. 52, 

"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
odalità di verifica del possesso 

attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 127/2021 sono 
l DUL, il Responsabile SPP ed i 

Comandante della PM, nonché la 
società Pescara Multiservice srl, già affidataria del servizio di guardiania per Palazzo di Città e Palazzo “ex INPS”; 

tervento normativo in argomento, in 
Pubblica Amministrazione 

premesse per superare l’utilizzo del 

che in attuazione del D.L. n. 127/2021 e del DPCM 12 ottobre 2021 il Direttore Generale, in 
collaborazione con il DUL, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il DPO_Comune di 

hanno provveduto a definire il documento recante le 
19 presso le sedi di lavoro comunali 

isure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

19 e il rafforzamento del sistema 

Informativa per il trattamento di dati personali effettuato per la verifica del green pass ai sensi dell’art. 13 



Il Direttore Generale 

 

- Fac simile attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

- Schema di atto per la disciplina del responsabile del trattamento ai sensi dell’
3); 

- Processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche 
certificazioni verdi Covid-19 (D.L. n. 52/2021, D.L. n. 127/2021) 

 
RITENUTO che al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure di controllo sul possesso della 
certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e di quanti accedono agli uffici comunali occorre procedere 
alla individuazione delle modalità operative 
dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi;
 
RICHIAMATE: 

- la Delibera di G.C. n. 42 del 29/01/2021 
nuova macrostruttura e del relativo funzionigramma;

- il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 5/02/2021 
relative declaratorie; 

- la Delibera di G.C. n. 52 del 5/02/2021 di presa d’atto della microstruttura e re
quale è stata fissata la data di entrata in vigore della nuova organizzazione a decorrere dal 16/02/2021;

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 29/2020 con cui 
Generale del Comune di Pescara ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
RICHIAMATI: 

- i Decreti Sindacali dal n.35 al n.37 e dal n.39 al n.43 del 13/09/2019, i Decreti Sindacali n.60, n.61 
del 23/12/2019 e, nel corso dell’annualità 2020, i Decreti Sindacali n.8 del 16/06/2020, n.18 del 
07/10/2020, n.26 del 01/12/2020 e n.28 del 28/12/2020 e il Decreto Sindacale n.4 del 29/01/2021, di 
conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché i
conferimento delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale ex art.5, comma 7, L.R. Abruzzo 
n.43/2013; 

- il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021 avente ad oggetto “
16.02.2021 – Conferma Incarichi Dirigenziali

 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

 

VISTI: 
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attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati (allegato 2); 

la disciplina del responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR (allegato 

Processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche 
19 (D.L. n. 52/2021, D.L. n. 127/2021) (allegato 4); 

che al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure di controllo sul possesso della 
19 da parte dei lavoratori e di quanti accedono agli uffici comunali occorre procedere 

operative generali per l’organizzazione delle verifiche
dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi; 

la Delibera di G.C. n. 42 del 29/01/2021 di approvazione dello schema organizzativo che individua
nuova macrostruttura e del relativo funzionigramma; 

il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 5/02/2021 di approvazione della nuova microstruttura e 

la Delibera di G.C. n. 52 del 5/02/2021 di presa d’atto della microstruttura e re
quale è stata fissata la data di entrata in vigore della nuova organizzazione a decorrere dal 16/02/2021;

2020 con cui è stato conferito all’Ing. Pierluigi Carugno l’incarico di Direttore 
Generale del Comune di Pescara ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000; 

i Decreti Sindacali dal n.35 al n.37 e dal n.39 al n.43 del 13/09/2019, i Decreti Sindacali n.60, n.61 
del 23/12/2019 e, nel corso dell’annualità 2020, i Decreti Sindacali n.8 del 16/06/2020, n.18 del 
07/10/2020, n.26 del 01/12/2020 e n.28 del 28/12/2020 e il Decreto Sindacale n.4 del 29/01/2021, di 
conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché il Decreto Sindacale n. 11 del 24/07/2020 di 
conferimento delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale ex art.5, comma 7, L.R. Abruzzo 

il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021 avente ad oggetto “Nuova Macrostruttura con decorrenza dal 

Conferma Incarichi Dirigenziali”; 

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

art.28 del GDPR (allegato 

Processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche 

che al fine di garantire una omogenea applicazione delle misure di controllo sul possesso della 
19 da parte dei lavoratori e di quanti accedono agli uffici comunali occorre procedere 

delle verifiche e dei soggetti incaricati 

schema organizzativo che individua la 

la nuova microstruttura e 

la Delibera di G.C. n. 52 del 5/02/2021 di presa d’atto della microstruttura e relative declaratorie, con la 
quale è stata fissata la data di entrata in vigore della nuova organizzazione a decorrere dal 16/02/2021; 

conferito all’Ing. Pierluigi Carugno l’incarico di Direttore 

i Decreti Sindacali dal n.35 al n.37 e dal n.39 al n.43 del 13/09/2019, i Decreti Sindacali n.60, n.61 e n.62 
del 23/12/2019 e, nel corso dell’annualità 2020, i Decreti Sindacali n.8 del 16/06/2020, n.18 del 
07/10/2020, n.26 del 01/12/2020 e n.28 del 28/12/2020 e il Decreto Sindacale n.4 del 29/01/2021, di 

l Decreto Sindacale n. 11 del 24/07/2020 di 
conferimento delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale ex art.5, comma 7, L.R. Abruzzo 

Nuova Macrostruttura con decorrenza dal 

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
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- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 5 relativo al potere di organizzazione degli uffici e 
alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
e l’art. 107 in materia di funzione e responsabilità della dirigenza;

- il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazion
s.m.i.; 

 
RITENUTO, per quanto espresso, di 
documento; 

 

- di precisare che le premesse 

- di approvare ed adottare il
possesso della certificazione verde covid

2021, n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in si

l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid

allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

- di precisare che i “datori di lavoro” indicati nel D.L. n. 127/2021 sono i Dirigenti di Settore, per il 
personale assegnato, i quali provvederanno a delegare i controlli alla società affidataria del servizio di 
guardiania e/o a propri dipendenti, utilizza
3); 

- di precisare altresì che il controllo sul 
Generale ed il Segretario Generale,
istituzionali di vertice, viene
servizio di guardiania; 

- di precisare inoltre che l’obbligo di controllo del green pass non si applica ai soggetti 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute
comunali per l’erogazione del servizio che l’ammi

- di rinviare a successivo provvedimento l’aggiornamento del Protocollo anti
Disposizione direttoriale n. 50/2021 (rif. prot. n. 116489 del 29/06/2021)
disposizioni in materia di lavoro

- di dare atto che la presente modalità operativa per la verifica della certificazione verde Covid
adottata in data 14 ottobre 2021
consultazione dei RLS in data 8
per la gestione della pandemia Covid

- di precisare che la procedura
oggetto di modifica ed integrazione in considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e 
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o 2001, n. 165, in particolare l’art. 5 relativo al potere di organizzazione degli uffici e 
alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

n. 267, in particolare l’art. 108 del relativo alle funzioni del Direttore Generale
e l’art. 107 in materia di funzione e responsabilità della dirigenza; 

Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 531 dell’8/08/2019

, per quanto espresso, di dover provvedere in ordine all’approvazione ed adozione dell’anzidetto 

DISPONE 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

il documento recante le “Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul 

possesso della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro comunali in attuazione del decreto

isure 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

allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A)

che i “datori di lavoro” indicati nel D.L. n. 127/2021 sono i Dirigenti di Settore, per il 
, i quali provvederanno a delegare i controlli alla società affidataria del servizio di 

guardiania e/o a propri dipendenti, utilizzando i modelli allegati al presente provvedimento (allegati 2 e 

controllo sul possesso del green pass per i Dirigenti, compreso il Direttore 
Generale ed il Segretario Generale, nonché per i soggetti titolari di cariche eletti

viene effettuato al momento dell’accesso alle sedi comunali 

inoltre che l’obbligo di controllo del green pass non si applica ai soggetti 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute, nonché agli utenti, ovvero coloro i quali si recano 

per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare;

a successivo provvedimento l’aggiornamento del Protocollo anti-contagio_uffici di cui alla 
50/2021 (rif. prot. n. 116489 del 29/06/2021), anche alla luce delle nuove 

materia di lavoro agile adottate dal Governo; 

a presente modalità operativa per la verifica della certificazione verde Covid
adottata in data 14 ottobre 2021 dal Direttore Generale in collaborazione con il RSPP e il DPO, 

in data 8 ottobre 2021, è parte integrante e sostanziale delle procedure operative 
per la gestione della pandemia Covid-19 nelle sedi di lavoro del Comune di Pescara;

che la procedura descritta nel documento approvato con il presente atto 
oggetto di modifica ed integrazione in considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e 

o 2001, n. 165, in particolare l’art. 5 relativo al potere di organizzazione degli uffici e 
alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; 

alle funzioni del Direttore Generale, 

e di G.C. n. 531 dell’8/08/2019 e 

dover provvedere in ordine all’approvazione ed adozione dell’anzidetto 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul 

19 presso le sedi di lavoro comunali in attuazione del decreto-legge 21 settembre 

curezza del lavoro pubblico e privato mediante 

19 e il rafforzamento del sistema di screening»”, che 
); 

che i “datori di lavoro” indicati nel D.L. n. 127/2021 sono i Dirigenti di Settore, per il 
, i quali provvederanno a delegare i controlli alla società affidataria del servizio di 

ndo i modelli allegati al presente provvedimento (allegati 2 e 

Dirigenti, compreso il Direttore 
per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche 

alle sedi comunali dal personale del 

inoltre che l’obbligo di controllo del green pass non si applica ai soggetti esentati dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

coloro i quali si recano negli uffici 
; 

contagio_uffici di cui alla 
, anche alla luce delle nuove 

a presente modalità operativa per la verifica della certificazione verde Covid-19 
dal Direttore Generale in collaborazione con il RSPP e il DPO, previa 

parte integrante e sostanziale delle procedure operative 
19 nelle sedi di lavoro del Comune di Pescara; 

descritta nel documento approvato con il presente atto  potrà essere 
oggetto di modifica ed integrazione in considerazione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica e 



Il Direttore Generale 

 

delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in attuazion
funzionalità descritte nelle linee guida indicate in premessa, rese disponibili;

- di disporre che Dirigenti e t
contenute nel documento approvato
allo scopo le misure ritenute più efficaci a garant

- di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento rendono disapplicabile ogni altra 
disposizione già adottata che sia in contrasto con quanto nello stesso previsto;

- di stabilire che le società a partecipazione pubblica adeguino i rispettivi ordinamenti 
cui al Decreto-legge n.127/2021 e Linee Guida della Presidenza del C
2021; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla intranet dell’Ente;

- di disporre inoltre la trasmissione del presente atto
al Sindaco 
Al Presidente del Consiglio 
Agli Assessori 
Ai Consiglieri comunali 
Al Segretario Generale 
Ai Dirigenti di Settore 
Al dipendenti comunali 
Alle OO.SS. 
Alla RSU 
Ai RLS 
Al RSPP 
Al Medico Competente 
Al CUG 
Alle società partecipate 

- di dare atto che il presente provv
verranno assolti mediante la pubblicazione 
sezione “Amministrazione trasparente”

 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli ef
recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo U
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delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in attuazion
descritte nelle linee guida indicate in premessa, rese disponibili; 

che Dirigenti e titolari di P.O. diano capillare e puntuale diffusione
nel documento approvato, allegato al presente atto, a tutto il personale assegnato, adottando 

allo scopo le misure ritenute più efficaci a garantire la scrupolosa osservanza dello stesso

che le disposizioni contenute nel presente provvedimento rendono disapplicabile ogni altra 
disposizione già adottata che sia in contrasto con quanto nello stesso previsto; 

società a partecipazione pubblica adeguino i rispettivi ordinamenti 
legge n.127/2021 e Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 

la pubblicazione del presente provvedimento sulla intranet dell’Ente;

la trasmissione del presente atto: 

 

che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi in materia
verranno assolti mediante la pubblicazione dello stesso sul sito intranet del Comune di Pescara, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Direttore Generale
Ing. Pierluigi CARUGNO

 
indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.

recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo U

delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in attuazione delle ulteriori 

capillare e puntuale diffusione alle indicazioni 
presente atto, a tutto il personale assegnato, adottando 

ire la scrupolosa osservanza dello stesso; 

che le disposizioni contenute nel presente provvedimento rendono disapplicabile ogni altra 

società a partecipazione pubblica adeguino i rispettivi ordinamenti alle previsioni di 
onsiglio dei Ministri del 12 ottobre 

la pubblicazione del presente provvedimento sulla intranet dell’Ente; 

bblighi in materia di trasparenza, che 
sul sito intranet del Comune di Pescara, nella 

Il Direttore Generale 
Ing. Pierluigi CARUGNO 

 
fetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 

recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio 



Il Direttore Generale 

 

 
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID
ATTUAZIONE DEL DECRETO
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
 
Pre�essa 
 
Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87
tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, 
di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire, per l’accesso al luogo di lavoro, la 
certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto “green pass”).

Il richiamato obbligo è esteso: 

- ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato presso le pubbliche amministrazioni anche sulla 
la verifica del rispetto di quanto prescritto è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro

con esclusione: 

- dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

- degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio 
che l’amministrazione è tenuta a prestare.
titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) 
dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

 
Le certificazioni verdi attestano una delle seguen
da 3 a 5, del D.L. n. 52/2021, che si riportano in sintesi ed ai quali si rimanda per una informazione dettagliata

a) avvenuta vaccinazione anti
data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto);

b) avvenuta guarigione da COVID
ad infezione da SARS-
Ministero della salute (la validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità 
sanitarie); 

c) effettuazione di  test  antigenico 
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con 
CoV-2 (la certificazione verde ha validità di 48
caso di test molecolare dal momento del prelievo);

d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del 
prescritto ciclo (la validità è di 6 mesi a far data dall’a

 
Si evidenzia che: 
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MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO COMUNALI IN 
ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE 
URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E 
PRIVATO MEDIANTE L’ESTENSIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE 

19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING” 

2021, n. 127, all’art. 1, comma 1, attraverso l’introduzione dell’articolo 9
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87

tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021
di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire, per l’accesso al luogo di lavoro, la 

19 (il cosiddetto “green pass”). 

ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; 
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato presso le pubbliche amministrazioni anche sulla base di contratti 
la verifica del rispetto di quanto prescritto è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro

esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 
, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio 

che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro 
titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) 
dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. 

attestano una delle seguenti condizioni, con durata diversificata disciplinata dall’art. 9, commi 
, che si riportano in sintesi ed ai quali si rimanda per una informazione dettagliata

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (la validità è di 12 mesi a far 
data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto); 
avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito 

-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circol
Ministero della salute (la validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità 

di  test  antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su cam
dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS

2 (la certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico 
caso di test molecolare dal momento del prelievo); 
avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del 

(la validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione). 

ALLEGATO A 

MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DELLA 
19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO COMUNALI IN 

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 

 

, all’art. 1, comma 1, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies 
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a 

ecorrere dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere e di esibire, per l’accesso al luogo di lavoro, la 

 
a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di 

base di contratti esterni; in tal caso 
la verifica del rispetto di quanto prescritto è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro 

esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio 
che dovessero accedere a qualunque altro 

titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) 

diversificata disciplinata dall’art. 9, commi 
, che si riportano in sintesi ed ai quali si rimanda per una informazione dettagliata: 

lo (la validità è di 12 mesi a far 

solamento prescritto in seguito 
biliti con le circolari del 

Ministero della salute (la validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità 

ultimo anche su campione salivare e nel 
to negativo al virus SARS-

ore nel caso di test antigenico rapido o di 72 ore nel 

avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del 



Il Direttore Generale 

 

- è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità
adottate nel presente documento; 
- resta fermo, per il personale dipendente,
dall’Ente per far fronte all’emergenza sanitaria Covid
Disposizione direttoriale n.50/2021 (rif. prot. n. 116489 del 29/06/2021)
- il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che 
incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid
soggetto interessato dovrà immediatamente porre in essere tutte 
partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita 
revocata - non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro
- il possesso del green pass non è oggetto di autocertificazione; 
- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al 
lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
 
 
S	ggetti eseti da��a ca�paga vaccia�e
 
Sono esonerati dal possesso della Certificazione verde Covid
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Mi
salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante
corso di predisposizione.  
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale
sanitaria al medico competente, dott. Romeo Pulsoni (
ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente 
personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche
 
 
Ade�pi�eti i �ateria di tute�a de��a privacy
 
Come evidenziato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 
devono assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli 
obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro, sia il rispetto della disciplina di protezione de
della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi.
In particolare, l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad 
eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal 
mancato possesso della certificazione.
Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi 
sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni 
rilevate. 
Al fine di ottemperare agli adempimenti in materia di tutela della privacy:
- viene affissa agli accessi alle sedi e pubblicata sul sito internet istituzionale
informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679;
- il DPO provvede ad integrare il registro di trattamento dei dati istituito ai sensi
2016/679. 
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è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità

mo, per il personale dipendente, ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le 
per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 contenute nel Protocollo anti

Disposizione direttoriale n.50/2021 (rif. prot. n. 116489 del 29/06/2021); 
certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che 

incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il 
soggetto interessato 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 

non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro 
il possesso del green pass non è oggetto di autocertificazione;  
non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al 

lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. 

S	ggetti eseti da��a ca�paga vaccia�e 

Sono esonerati dal possesso della Certificazione verde Covid-19 tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Mi
salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativ
dott. Romeo Pulsoni (campomonticchio@gmail.com), non potrà essere soggetto 
che il Medico competente - ove autorizzato dal dipend

controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche

Ade�pi�eti i �ateria di tute�a de��a privacy 

Come evidenziato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), le modalità attuative del controllo 
devono assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli 
obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro, sia il rispetto della disciplina di protezione de
della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi. 
In particolare, l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad 

e necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal 
mancato possesso della certificazione. 
Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi 

estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni 

Al fine di ottemperare agli adempimenti in materia di tutela della privacy: 
viene affissa agli accessi alle sedi e pubblicata sul sito internet istituzionale e sulla intranet comunale apposita 

informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679; 
provvede ad integrare il registro di trattamento dei dati istituito ai sensi

è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo 

ass, il rispetto di tutte le misure adottate 
Protocollo anti-contagio_uffici, di cui alla 

certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che 
19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il 

le misure già previste per tali circostanze, a 
partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - anche se non ancora 

non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al 

19 tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR-Code in 

previa trasmissione della relativa documentazione 
non potrà essere soggetto 

ove autorizzato dal dipendente - può informare il 
controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. 

(GPDP), le modalità attuative del controllo 
devono assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli 
obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e 

In particolare, l’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad 
e necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal 

Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi 
estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni 

e sulla intranet comunale apposita 

provvede ad integrare il registro di trattamento dei dati istituito ai sensi dell’art. 30 del GDPR 



Il Direttore Generale 

 

�	da�it� e s	ggetti prep	sti a� c	tr	��	
 
In attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 127/2021 e delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 12 ottobre 2021 sono individuate le seguenti modalità del controllo, distinguendo tra le sedi ove è 
presente il servizio di guardiania e le sedi ove tale servizio non è istituito.
 
a) Sedi di lavoro in cui è presente il servizio di 
della Polizia Municipale) 
La verifica del possesso della certificazione verde C
ai luoghi di lavoro dal personale del servizio di guardiania.
A tal fine, con atto formale dei dirigenti/datori di lavoro
servizio di guardiania ad effettuare l’attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid
presso le sedi di lavoro. La società garantisce presso Palazzo di Città, Palazzo “ex INPS” e sede della Polizia 
Municipale un numero di verificatori tale da a
impegna a fornire, su eventuale richiesta, i nominativi dei verificatori, che dovranno essere adeguatamente 
informati e formati sulla procedura operativa

Nelle more della installazione del sistema di verifica certificazione verde Covid
il controllo del possesso della certificazione verde C
guardiania al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro

- verifica “a tappeto” effettuata in attuazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e secondo le 
indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “
verifica delle certificazioni verdi Covid
utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM 
denominata “VerificaC19”che consente unicamente di controllare 
certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione

 
Fermo restando il controllo a tappeto in ac
anche con cadenza non giornaliera. 
 
b) Sedi di lavoro in cui non è presente il servizio di guardiania
La verifica viene effettuata preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare una verifica in accesso 
erogazione dei servizi il verificatore effettua comunque una verifica a campione, con cadenza giornaliera, 
attraverso l’app VerificaC19 in misura percentuale non inferiore al 20 per cento 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, prioritariamente nella 
I dirigenti /datori di lavoro procedono a definire con proprio provvedimento le modalità del controllo del 
possesso della certificazione verde Covid
 
La verifica delle certificazioni verdi Covid
secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “
di verifica delle certificazioni verdi Covid
esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM denominata 
“VerificaC19”che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e
conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 
l’emissione. 
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c	tr	��	 

In attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 127/2021 e delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei 
sono individuate le seguenti modalità del controllo, distinguendo tra le sedi ove è 

di guardiania e le sedi ove tale servizio non è istituito. 

Sedi di lavoro in cui è presente il servizio di guardiania (Palazzo di Città, Palazzo ex INPS e sede 

La verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuata, “a tappeto”, 
ai luoghi di lavoro dal personale del servizio di guardiania. 

on atto formale dei dirigenti/datori di lavoro, viene delegata la società incaricata
ad effettuare l’attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid

La società garantisce presso Palazzo di Città, Palazzo “ex INPS” e sede della Polizia 
Municipale un numero di verificatori tale da assicurare il presidio presso ogni varco di accesso 
impegna a fornire, su eventuale richiesta, i nominativi dei verificatori, che dovranno essere adeguatamente 
informati e formati sulla procedura operativa. 

istema di verifica certificazione verde Covid-19 a mezzo totem/lettori dedicati
del possesso della certificazione verde Covid-19 viene effettuato dal personale del servizio di 

al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, secondo le seguenti modalità: 
effettuata in attuazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e secondo le 

indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “
verdi Covid-19” mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (

utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM 
”che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 

certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione. 

Fermo restando il controllo a tappeto in accesso, è fatta salva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione 

è presente il servizio di guardiania 
La verifica viene effettuata preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

ettuare una verifica in accesso per le peculiari modalità organizzative e/o di 
erogazione dei servizi il verificatore effettua comunque una verifica a campione, con cadenza giornaliera, 

in misura percentuale non inferiore al 20 per cento 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, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

procedono a definire con proprio provvedimento le modalità del controllo del 
possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro. 

rtificazioni verdi Covid-19 è effettuata in attuazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e 
secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “
di verifica delle certificazioni verdi Covid-19” mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando 
esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM denominata 
“VerificaC19”che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di 
conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 

In attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 127/2021 e delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei 
sono individuate le seguenti modalità del controllo, distinguendo tra le sedi ove è 

guardiania (Palazzo di Città, Palazzo ex INPS e sede 

effettuata, “a tappeto”, al momento dell’accesso 

società incaricata per lo svolgimento del 
ad effettuare l’attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in accesso 

La società garantisce presso Palazzo di Città, Palazzo “ex INPS” e sede della Polizia 
ssicurare il presidio presso ogni varco di accesso dedicato e si 

impegna a fornire, su eventuale richiesta, i nominativi dei verificatori, che dovranno essere adeguatamente 

19 a mezzo totem/lettori dedicati, 
dal personale del servizio di 

effettuata in attuazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e secondo le 
indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “Disposizioni in materia di 

” mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR-Code), 
utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM 

l’autenticità, la validità e l’integrità della 
certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne 

effettuare ulteriori controlli a campione 

 
per le peculiari modalità organizzative e/o di 

erogazione dei servizi il verificatore effettua comunque una verifica a campione, con cadenza giornaliera, 
in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio, 

assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su 
fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

procedono a definire con proprio provvedimento le modalità del controllo del 

19 è effettuata in attuazione dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 e 
secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 recante “Disposizioni in materia 

” mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando 
esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, del citato DPCM denominata 

l’integrità della certificazione e di 
conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato 



Il Direttore Generale 

 

 
 
Indicazioni comuni alle ipotesi sub a) e b)
 
Ogni Dirigente comunica i nominativi dei verificatori delegati 
o altri dipendenti) presso ogni sede, 
quale non è presente la guardiania, al fine di consentire un reciproco controllo. I verificatori dovranno essere 
adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa.

I Dirigenti delle Strutture, ai sensi dell’art. 3 del decreto
rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’art.
convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero di non essere in possesso della 
certificazione verde Covid-19, di non essere in grado di esibirla al momento dell’accesso nella sede di lavoro o di 
risultare privo della predetta certificazione al momento dell’accesso
necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del 
lavoro. Il personale dovrà rendere la comunicazione 

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui 
al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto
periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L’intestatario della certificazione verde Covid
propria identità personale. 

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, mentre 
comporta l’attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall’obbligo di possesso della 
certificazione verde: 
a) ha dichiarato di non possedere la certificazione
b) si rifiuti di esibire la certificazione; 
c) sia risultato in possesso di certificazione relativa ad altro titolare.
 
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di
sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6 del
devono inviare entro la stessa giornata alla mail 
dipendenti ai quali è stato inibito l’accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a),
protetto (es. file compresso protetto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale).
 
In ogni caso dovrà farsi ricorso al controllo a campione 
tappeto” all’ingresso delle sedi di lavoro.
 
 
Asse�e igiustificate e tratta�et	 ec		�ic	
 
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore
compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche 
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Indicazioni comuni alle ipotesi sub a) e b) 

Dirigente comunica i nominativi dei verificatori delegati (società affidataria del servizio di guardiania/P.O. 
 avendo cura di individuarne almeno due per ogni sede di lavoro 
al fine di consentire un reciproco controllo. I verificatori dovranno essere 

adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa. 

Dirigenti delle Strutture, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, chiedono ai dipendenti di 
icazioni di cui al comma 6 dell’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

la legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero di non essere in possesso della 
19, di non essere in grado di esibirla al momento dell’accesso nella sede di lavoro o di 

risultare privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro) con un preavviso 
necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del 

la comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza

del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui 
al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo 

comma 10 del medesimo articolo. 

L’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la 

delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, mentre 
comporta l’attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall’obbligo di possesso della 

on possedere la certificazione oppure è risultato sprovvisto di certificazione valida
 

c) sia risultato in possesso di certificazione relativa ad altro titolare. 

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l’accesso alle 
sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6 del

inviare entro la stessa giornata alla mail greenpassdipendenti@comune.pescara.it
dipendenti ai quali è stato inibito l’accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a),

tto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale).

In ogni caso dovrà farsi ricorso al controllo a campione in tutti i casi di impossibilità di
tappeto” all’ingresso delle sedi di lavoro. 

igiustificate e tratta�et	 ec		�ic	 

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche 

(società affidataria del servizio di guardiania/P.O. 
avendo cura di individuarne almeno due per ogni sede di lavoro presso la 

al fine di consentire un reciproco controllo. I verificatori dovranno essere 

legge 8 ottobre 2021, n. 139, chiedono ai dipendenti di 
legge 22 aprile 2021, n. 52, 

la legge 17 giugno 2021, n. 87 (ovvero di non essere in possesso della 
19, di non essere in grado di esibirla al momento dell’accesso nella sede di lavoro o di 

al luogo di lavoro) con un preavviso 
necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del 

al dirigente della struttura di appartenenza. 

del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della 
piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in 

pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui 

21, in coerenza con il disposto dell’ultimo 

19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la 

delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, mentre 
comporta l’attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall’obbligo di possesso della 

oppure è risultato sprovvisto di certificazione valida; 

cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l’accesso alle 
sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 

greenpassdipendenti@comune.pescara.it i nominativi dei 
dipendenti ai quali è stato inibito l’accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in un file 

tto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale). 

impossibilità di utilizzo del controllo “a 

non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche 



Il Direttore Generale 

 

di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, 
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione 
di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
 
 
Sa�i	i i cas	 di access	 a��e sedi di �av	r	 i asse�a di certifica�i	e verde C	vid
 
L’accesso alle sedi di lavoro interessate dalla pr
certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secon
circolare del Ministero della salute, è punito con la
da 600,00 a 1.500,00 euro, irrogata dal Prefetto. Restano inoltre ferme per il personale dipendente le 
natura disciplinare. 
 
 
Controlli 
 
Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni i Dirigenti delle Strutture comunali
delegati. 
Gli atti di accertamento e contestazione delle violazioni (da 
essere trasmessi entro la stessa giornata al 
greenpassdipendenti@comune.pescara.it
Dirigente del Settore Risorse Umane pr
violazioni al Prefetto competente per 
quanto di competenza. 
La presente modalità operativa per la 
dal Direttore Generale in collaborazione con il RSPP e il DPO, previa
2021, è parte integrante e sostanziale delle procedure operative per la gestione della pandemia Covid
di lavoro del Comune di Pescara. 
La presente procedura potrà essere oggetto di modifica ed integrazione in considerazi
dell’emergenza epidemiologica e delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in 
attuazione delle ulteriori funzionalità, descritte nelle linee guida indicate in premessa, rese disponibili.
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natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, 
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione 

ondente perdita di anzianità di servizio. 

Sa�i	i i cas	 di access	 a��e sedi di �av	r	 i asse�a di certifica�i	e verde C	vid

L’accesso alle sedi di lavoro interessate dalla presente procedura operativa in assenza del possesso della 
19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto dell’obbligo 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secon
ro della salute, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

irrogata dal Prefetto. Restano inoltre ferme per il personale dipendente le 

Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni i Dirigenti delle Strutture comunali

Gli atti di accertamento e contestazione delle violazioni (da redigere secondo il fac simil
essere trasmessi entro la stessa giornata al Dirigente del Settore Risorse Umane
greenpassdipendenti@comune.pescara.it in un file protetto (es. file compresso protetto con password). Il 
Dirigente del Settore Risorse Umane provvederà ad inoltrare gli atti di accertamento e contestazione delle 

per l’irrogazione delle sanzioni e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari

 verifica della certificazione verde Covid-19 adottata in data 14 ottobre 2021 
dal Direttore Generale in collaborazione con il RSPP e il DPO, previa consultazione dei 

è parte integrante e sostanziale delle procedure operative per la gestione della pandemia Covid

La presente procedura potrà essere oggetto di modifica ed integrazione in considerazi
dell’emergenza epidemiologica e delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in 
attuazione delle ulteriori funzionalità, descritte nelle linee guida indicate in premessa, rese disponibili.

natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, 
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione 

Sa�i	i i cas	 di access	 a��e sedi di �av	r	 i asse�a di certifica�i	e verde C	vid�19 

esente procedura operativa in assenza del possesso della 
dell’obbligo in quanto esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
amministrativa del pagamento di una somma stabilita 

irrogata dal Prefetto. Restano inoltre ferme per il personale dipendente le sanzioni di 

Sono incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni i Dirigenti delle Strutture comunali / loro 

redigere secondo il fac simile – All.3) dovranno 
Settore Risorse Umane utilizzando la mail 

in un file protetto (es. file compresso protetto con password). Il 
ovvederà ad inoltrare gli atti di accertamento e contestazione delle 

rocedimenti Disciplinari per 

adottata in data 14 ottobre 2021 
consultazione dei RLS in data 8 ottobre 

è parte integrante e sostanziale delle procedure operative per la gestione della pandemia Covid-19 nelle sedi 

La presente procedura potrà essere oggetto di modifica ed integrazione in considerazione dell’andamento 
dell’emergenza epidemiologica e delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in 
attuazione delle ulteriori funzionalità, descritte nelle linee guida indicate in premessa, rese disponibili. 


