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   A Tutti i Dirigenti
Tutte le PP.OO.

Prot.:
Loro sedi

Circolare interna

Oggetto: Verifica Certificazione Verde “Green Pass” a soggetti esterni.

Ai sensi dell’articolo 1, D. L. 127 del 21 settembre 2021, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti 
sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico” e del DPCM del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, di adozione delle Linee Guida di riferimento, è fatto obbligo a
tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo – anche sulla base di contratti esterni – la propria attività 
lavorativa presso le amministrazioni pubbliche, di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione Verde 
COVID-19 (green pass).  

A titolo esemplificativo, sono soggetti all'obbligo di green pass le autorità politiche, componenti della giunta
e del consiglio, i dipendenti delle imprese di pulizie che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale 
dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle strutture pubbliche, ecc.. 
Restano esclusi dall'obbligo di esibire il green pass solo gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in un 
ufficio pubblico per l'erogazione di un servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

A seguito dell'informativa trasmessa dal Dirigente della Direzione Gare e Appalti, con nota protocollo nr. 
169605/2021, qui integralmente richiamata, circa la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-
19 nei confronti del personale dipendente dell'operatore economico Dussmann Service S.r.l., appaltatore del 
servizio di pulizia e sanificazione degli uffici comunali,  si specifica quanto segue:
-  l'Amministrazione Comunale, in qualità di Committente, ha piena facoltà di effettuare controlli sul 
possesso di valido green pass, secondo le modalità operative previste nella Direttiva controllo “green pass” 
del 13 ottobre 2021, adotatta dal sottoscritto Direttore Generale in ottemperanza a quanto previsto ai sensi 
dell'art. 9-quinquies, comma 5, del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021 e come modificato ex D.L. 
127/2021;
- ciascun Dirigente può, in via di collaborazione, anche attraverso i propri delegati, attivarsi autonomanente 
nei propri spazi di competenza, chiedendo l'esibizione del green pass e verificando, ove ritenuto necessario, 
il documento di identità per accertare la corrispondenza dei dati anagrafici.

In caso di verifica con esito negativo non dovranno essere consentiti per alcuna ragione l'ingresso/la 
permanenza nei locali comunali, salvi i casi di esenzione dalla vaccinazione rilasciata dalle competenti 
autorità sanitarie. Il suddetto esito dovrà essere comunicato contestualmente al DEC di riferimento, per gli 
adempimenti di competenza.  

IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                Dott. Ing. Maurizio Bevilacqua


