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MODALITÀ OPERATIVE 
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI SOGGETTI, ANCHE ESTERNI, CHE 
OPERANO O SVOLGONO ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’UFFICIO 

 
L’art.  1  del  Decreto-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 verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (in G.U. n. 226 del 
21-09-2021), allo scopo di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha introdotto – a 
partire  dal  15  ottobre  2021  e  fino  al  31  dicembre  2021  (termine  di  cessazione  dello  stato  di 
emergenza) – l’obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche, per l’accesso ai luoghi di 
lavoro, di possedere, ed esibire su richiesta, la certificazione verde COVID-19, prevista e 
disciplinata dall’articolo  9,  comma  2 del decreto-legge  22 aprile 2021,  n. 52. 
 
Il presente documento disciplina le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al 
rispetto delle prescrizioni in esame, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 
 
Il possesso della certificazione verde Covid-19 è condizione per l’accesso all’ufficio nonché per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. Non sono ammessi documenti alternativi (ad es., 
certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o certificazione di esecuzione di tampone). 
 
L’obbligo riguarda il personale dipendente, ma anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, 
attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici dell’Amministrazione, anche sulla 
base di contratti esterni. 
 
La verifica del rispetto di tali obblighi compete al datore di lavoro; per i soggetti esterni 
all’Amministrazione  la  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dalla  citata  norma  è  effettuata 
anche dai rispettivi datori di lavoro. 
 
Non  sono  tenute  a  possedere  ed  esibire  la  certificazione  verde  Civid-19  le  persone  esenti  dalla 
campagna vaccinale, munite di apposita certificazione medica (cartacea o digitale) rilasciata secondo le 
disposizioni  delle  Circolari  del  Ministero  della  salute  4  agosto  2021,  5  agosto  2021  e  25  settembre 
2021. 
 
La Certificazione verde COVID-19 
La certificazione verde Covid-19 è una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma 
nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un 
sigillo elettronico qualificato. 
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La certificazione verde Covid-19 comprova, con periodi di validità differenziati, lo stato di avvenuta 
vaccinazione  contro  il  SARS-CoV-2  o  lo  stato  di  guarigione  dall'infezione  da  SARS-CoV-2,  ovvero 
l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, ovvero altre ipotesi espressamente previste 
dalla legge. 
 
MODALITÀ OPERATIVE PER LE VERIFICHE 
Le  verifiche  saranno  svolte dal  Dirigente  o da  personale  formalmente  incaricato, con  l’utilizzo 
dell’applicazione  per  dispositivi  mobili  “VerificaC19”,  rilasciata  gratuitamente  dal  Ministero  della 
Salute, ovvero mediante una funzionalità software di verifica automatizzata che potrà essere messa a 
disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
Le  verifiche  saranno  svolte  quotidianamente,  di  regola  al  momento  dell’accesso  alla  sede,  in  forma 
massiva.  Controlli  puntuali  potranno  essere  effettuati  anche  durante  l’intero  orario  di  servizio,  nei 
confronti del personale presente all’interno degli uffici. Le verifiche saranno svolte con modalità che 
tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi. 
Nel caso in cui la modalità di controllo massivo al momento dell’accesso all’Ufficio dovesse 
comportare  ritardi  o  code  all’ingresso  oppure  pregiudicare  la  tutela  della  riservatezza  in  base  a 
specifiche situazioni di fatto o contingenti, o per altre ragioni di natura organizzativa, il Dirigente potrà 
autorizzare l’attivazione della modalità di controllo a campione per non meno del 20% del personale in 
servizio secondo un criterio di rotazione. 
Coloro  che  accedono  all’ufficio  dalla  porta  secondaria  in  promiscuità  con  gli  uffici  della  Provincia, 
sono obbligati a recarsi senza indugio alcuno in portineria per sottoporsi alla verifica della 
Certificazione verde Covid-19. 
 
Su richiesta del verificatore il personale e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a mostrare, in formato 
digitale  oppure  cartaceo,  il  QR  Code  abbinato  alla  propria  certificazione  verde  COVID-19.  L’App 
“VerificaC19” leggerà il QR Code, ne estrarrà le informazioni per il controllo del sigillo elettronico 
qualificato e infine mostrerà graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché 
il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Il verificatore annoterà l’attività 
svolta in apposito registro verbale. Il Registro/verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di 
lavoro sia ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità. 
 
Se l’App. “VerificaC19” rilascia come esito una schermata di colore verde o azzurro, la Certificazione 
risulta valida e la persona potrà accedere  e permanere all’interno degli  uffici. Se invece  rilascia una 
schermata di colore rosso, la Certificazione risulta non ancora valida o scaduta o c’è stato un errore di 
lettura, e la persona verificata non potrà accedere o dovrà abbandonare l’Ufficio. 
 
Ciascun dipendente può comunicare, preventivamente, all’ufficio personale (indirizzo mail: 
segreteria.pd@istruzione.it ) di non essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. 
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La verifica della certificazione di esenzione dalla campagna di immunizzazione contro SARS-CoV-2 è 
eseguita  mediante  consultazione  della  documentazione  prodotta  in  versione  cartacea  o  digitale.  La 
verifica  è  volta  esclusivamente  a  controllare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalle  Circolari  del 
Ministero  della  salute  4  agosto  2021,  5  agosto  2021  e  25  settembre  2021.  Tale  verifica  è  effettuata 
esclusivamente dal Dirigente o dal Funzionario del Settore Affari Generali. 
 
Anche  la  verifica  della  certificazione  equivalente  alla  certificazione  verde  COVID-19  è  eseguita 
mediante  consultazione  della  documentazione  prodotta  in  versione  cartacea  o  digitale.  In  tal  caso  la 
verifica  è  volta  esclusivamente  a  controllare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalle  Circolari  del 
Ministero della Salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021, esclusivamente a cura del Dirigente o del 
Funzionario del Settore Affari Generali. 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE  VERDE  COVID-19  (O  CERTIFICAZIONE  NON  VALIDA)  RILEVATO 
ALL’INGRESSO. 
Il  personale  che  comunichi,  preventivamente,  di  non  essere  in  possesso  della  certificazione  verde 
COVID-19 oppure che risulti privo di tale certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è 
considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla presentazione della predetta certificazione, senza 
subire  sanzioni  disciplinari,  con  diritto  alla  conservazione  del  rapporto  di  lavoro,  non  oltre  il  31 
dicembre 2021. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati. 
 
In caso di soggetti esterni, il controllo con esito negativo impedisce l’accesso al luogo di lavoro; della 
circostanza sarà informato il rispettivo datore di lavoro. 
CONSEGUENZE IN CASO DI ACCESSO ALL’UFFICIO O PERMANENZA ALL’INTERNO 
DELL’UFFICIO IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 O CON CERTIFI-
CAZIONE SCADUTA. 
Il personale che ha fatto ingresso all’Ufficio in assenza di Certificazione verde Covid-19 o vi permane 
con certificazione scaduta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 
1.000, secondo la disciplina di cui all’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
La sanzione è irrogata dal Prefetto, al quale saranno trasmessi gli atti di contestazione. Restano ferme le 
conseguenze disciplinari. 
 
In caso di soggetti esterni, il controllo con esito negativo non consente la permanenza all’interno degli 
uffici; gli atti relativi saranno trasmessi al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa; del-
la circostanza sarà informato il rispettivo datore di lavoro. 
 
PERSONALE INCARICATO ALL’ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE 
Ferme restando le prerogative del Dirigente, gli incaricati della verifica del possesso della Certificazio-
ne verde Covid-19, nonché dell’accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto for-
male, sono i signori:  
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- omissis

nonché [omissis], funzionario del Settore Affari Generali 
 
DOCUMENTAZIONE 
Il  registro/verbale  dei  controlli  è  custodito  dal  personale  incaricato  delle  verifiche,  che  trasmetterà 
all’Ufficio personale tutti dati necessari per la gestione del rapporto di lavoro.  
La documentazione relativi agli atti di contestazione delle violazioni punite con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria dovrà essere trasmessa all’Ufficio personale per la successiva trasmissione alla pre-
fettura  (per  l’irrogazione  della  sanzione  amministrativa)  e  all’Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari 
(per l’avvio del procedimento disciplinare). 
 
  

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                      

                                                                                                                         documento firmato digitalmente 
                                                                                   

 
 
 
  

Firmato digitalmente da
NATALE ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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