
 

 

 

OBBLIGO DI GREEN PASS 

 
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021  

termine di cessazione dello stato di emergenza e salvo proroghe, 
 

saranno in vigore le seguenti disposizioni (Decreto -Legge 21 settembre 2021 n. 127): 

 

1. sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i LAVORATORI DIPENDENTI  delle 
Amministrazioni pubbliche. Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai 
soggetti titolari di cariche elettive ; 

2. l’obbligo è esteso ai soggetti, ANCHE ESTERNI, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa  (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche 
amministrazioni; 

3. l’obbligo di possedere e di esibire , su richiesta, il Certificato Verde  è necessario per 
accedere ai luoghi di lavoro ; 

4. i controlli saranno effettuati preferibilmente all’ accesso ai luoghi di lavoro  e, nel caso, 
anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni; 

5. per i lavoratori di cui al punto 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai datori di 
lavoro della pubblica amministrazione, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro; 

6. per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione 
pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i 
datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano 
predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro; 

7. le sanzioni sono irrogate dal Prefetto cui i soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi alla violazione. 

 

RIMANGONO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI ESIBIRE IL GREEN PASS GLI UTENTI CHE SI 
RECANO NEGLI UFFICI PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PRE STATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE 

Permane l’obbligo per accedere ai locali: 

• di indossare la mascherina; 

• di sanificare le mani con il gel disponibile all’ingresso; 

È vietato inoltre accedere ai locali in presenza di febbre (oltre 37.5°C). 

 
14 ottobre 2021 

IL SINDACO 
Marlène DOMAINE 


