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ACCESSO AL COMUNE DI ZAGAROLO

INFORMAZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI 
ZAGAROLO E CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITA' LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O 

VOLONTARIATO

 – Recepimento del Decreto Legge sull’obbligo di Green-Pass nei luoghi di lavoro-

In ottemperanza alle disposizioni fornite con il DL 21 settembre 2021, n. 127,  Con decorrenza 15/10/2021 e 
fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da  
SARS-CoV-2,  chiunque accede a una pubblica amministrazione, per lo svolgimento di attività lavorativa, 
formazione o volontariato, anche su base di contratti esterni, è obbligato a possedere ed esibire su richiesta,  
le certificazioni previste dall’articolo 9, comma 2 del L 52/2021  comprovanti una delle seguenti condizioni:

a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito 
ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le  circolari del Ministero 
della salute; 
c)  effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel 
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-
2. 
c-bis)  avvenuta  guarigione dopo la  somministrazione  della  prima dose di  vaccino o  al  termine  del  
prescritto ciclo.

L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti,  
anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso
le pubbliche amministrazioni  (es.  tirocinanti,  volontari...).  Sono esclusi  dall’obbligo i  soggetti  esenti  dalla  
campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con 
circolare del Ministero della Salute.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di esibire il green pass gli utenti, che si recano in un ufficio comunale 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) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta. 
A tal fine, questo Ente ha conferito appositi incarichi affinché chiunque acceda ai locali dell’Ente per svolgere  
attività  lavorativa,   esibisca  i  certificati  comprovanti  quanto  richiesto  dalle  norme  di  legge,  al  fine  di 
assicurarne il rispetto e garantire l’incolumità dei dipendenti e dei soggetti che accedono a locali dell’ente. 

In ogni caso l’attività di controllo potrà essere effettuata anche da altre unità a ciò delegate  con atto formale  
dai predetti incaricati.

L’attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene 
esercitata  mediante  la  lettura  del  codice a  barre  dimensionale,  che consente  unicamente di  controllare 
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere la generalità dell’intestatario, senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in qualunque forma e  
può anche essere effettuata “a campione” su tutte le persone presenti presso la sede.

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.
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L’attività  di  verifica  non  comporta  alcun  trattamento  dei  dati  personali,  né richiede  la  acquisizione  o la 
registrazione di informazioni.

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID -19 prevede l'utilizzo dell'APP di verifica  nazionale  
VerificaC19, installata  su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la  
validità  delle  certificazioni   senza  la  necessità  di  avere  una  connessione  internet  (offline)  e  senza 
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L'applicazione VerificaC19 è conforme 
alla versione europea, me ne diminuisce il  numero di dati visualizzabili  dall'operatore per minimizzare le  
informazioni trattate.
Come avviene la verifica:

1. La certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo).

2. L'App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 
elettronico qualificato.

3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la certificazione sia valida.
4. L'App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il  

nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Il personale nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19  o 
qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato 
assente  ingiustificato  fino  alla  presentazione  della  predetta  certificazione  e  comunque  non  oltre  il  31 
dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto 
alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i  giorni  di  assenza  ingiustificata  di  cui  sopra non sono dovuti  la  retribuzione  né altro  compenso o 
emolumento, comunque denominati.
L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui sopra, è punito con la sanzione 
di cui  al comma 8 dell'art.1 del DL 127/2021, stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00 e restano ferme le 
conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento vigente per i dipendenti.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Zagarolo in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede 
in Zagarolo piazza G. Marconi n.3 C.F. 85003290583  P.I 02145581001 

Per esercitare i diritti ai sensi del regolamento UE 2016/679 l'interessato potrà contattare il titolare inviando 
una comunicazione presso il seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comunedizagarolo.it

il Responsabile dell'Area VI
n.q. Di Datore di Lavoro
(ing. Cesare Rinaldi) 

il Segretario generale
(dott.ssa Daniela Glonfoni)
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