Provincia di Perugia
Città UNESCO

INFORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI
E CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITA’ LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O
VOLONTARIATO

Come è noto, con il decreto legge 16 settembre 2021, il Governo ha esteso l’obbligo di esibizione della
certificazione verde (c.d. green pass) a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa nel settore pubblico e
privato (dipendenti, collaboratori, consulenti, stagisti, prestatori di servizi etc…)
L’esibizione del certificato verde da parte delle suddette categorie di soggetti è necessaria per accedere in
tutte le sedi del Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO.
Il personale incaricato della verifica del possesso del green pass è stato individuato nei seguenti dipendenti:
-

Alessandra Ronconi per gli uffici amministrativi in Piazza R. Campello;

-

Marika Flavi per gli uffici della polizia locale in Piazza R. Campello;

-

Bruschi Cristiano e Stefano Stella per gli uffici tecnici in via Filippo da Campello;

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che non è consentito acquisire alcun dato
relativo al green pass, tantomeno la data di scadenza, dalla quale si potrebbe dedurre l’origine della
certificazione, né richiedere informazioni in tal senso al dipendente, e che la verifica del possesso della
certificazione verde è consentita mediante l’applicazione “Verifica C19”.
Se il dipendente non esibisce il green pass, non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente
ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021, termine (oggi in vigore) di cessazione dello stato di emergenza.
Ove acceda eludendo i controlli e venga successivamente accertato il mancato possesso o l'invalidità della
certificazione verde, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.
Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l’intervento degli
operatori della polizia locale o delle forze dell’ordine.
I controlli si svolgeranno, secondo le indicazioni impartite ai dipendenti delegati alle verifiche e comunque
durante l’orario di lavoro, procedendo in tal caso alla contestazione delle relative sanzioni per mancato
possesso o invalidità della certificazione.
Sede comunale, lì 14/10/2021
Il Sindaco

