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OGGETTO: Linee direttive in merito all’applicazione del Decreto Legge 21/09/2021, n. 127. Estensione 
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19. 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti 
 

Al Presidente della Struttura di raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

Ai Responsabili Amministrativi 
 

Ai Dirigenti delle Aree 
 

Ai Coordinatori 
 

Ai  Responsabili degli Uffici 
 

L O R O  S E D I 
 

Gentilissimi, 
si rammenta che, come da circolare del Direttore Generale, prot. 127993 del 06/10/2021, nonché ai 

sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 
15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre p.v., per accedere ai luoghi di lavoro a tutto il personale universitario 
che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base 
di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, 
il cosiddetto “green pass”. 

Tenuto conto, inoltre, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 
2021 si è confermato che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle amministrazioni deve essere quella in presenza, si invitano le SS.LL a voler 
provvedere ad assicurare la presenza in servizio, ed in tutta sicurezza, del personale tecnico amministrativo 
e bibliotecario, anche quello preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e 
dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office). 

Tutto ciò premesso, si chiede alle SS.LL di voler indicare in tempi brevissimi all’indirizzo 
fsanna@uniss.it, i nominativi dei referenti preposti al controllo presso le strutture da Voi dirette e/o 
coordinate, tanto al fine di dare esecuzione all’emanazione di un decreto di individuazione ed 
ufficializzazione dei soggetti stessi. 

Si rammenta che la verifica sulla regolarità del possesso della documentazione necessaria all’accesso 
della struttura deve essere effettuata all'ingresso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato 
durante il primo ingresso e si accerti, successivamente, che l’accesso al luogo di lavoro è avvenuto senza il 
possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, 
sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato 



 
assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. Gli stessi dipendenti hanno diritto alla 
conservazione del posto di lavoro e non saranno sottoposti ad alcun procedimento disciplinare. Tuttavia 
nei giorni di assenza ingiustificata, l’Amministrazione non potrà erogare alcuna retribuzione né qualsiasi 
altro tipo di compenso e emolumento, comunque denominato. La medesima sanzione si applica anche nel 
caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. 

Nel caso di presenza sul luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il certificato 
verde anche in assenza di controlli, la responsabilità ricade sul lavoratore, il quale deve pertanto essere il 
primo controllore della propria situazione. E’ prevista una sanzione pecuniaria variabile da € 600,00 ad € 
1500,00. La permanenza nel luogo di lavoro con certificazione scaduta equivale al mancato possesso di 
certificazione. Nel caso di falsificazione o alterazione del Green Pass non viene esclusa la responsabilità 
penale. 

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti che non sono in possesso dell’idonea certificazione di cui sopra 
sono tenuti, per poter accedere al luogo di lavoro, ad effettuare apposito test antigenico rapido o 
molecolare, presso le farmacie abilitate, le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate 
presso il Servizio Sanitario Nazionale, con una cadenza temporale al momento fissata in 72 ore. Saranno, 
altresì, tenuti ad esibire, su richiesta, l’apposita certificazione temporanea al proprio responsabile o ad altro 
soggetto da esso delegato. Trascorse le 72 ore, il dipendente è tenuto a ripetere il test. 

Esclusivamente per i dipendenti in possesso di valida certificazione di esenzione vaccinale fino al 31 
dicembre 2021, fatte salve diverse modifiche normative a riguardo, può essere concesso l’espletamento 
della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, qualora questa possa essere svolta anche da remoto. 
L’autorizzazione è rilasciata solo su richiesta formale dell’interessato, da presentarsi all’Ufficio gestione e 
sviluppo personale tecnico amministrativo e bibliotecario, corredata da una dichiarazione del proprio 
responsabile di riferimento, attestante la possibilità di svolgere l’attività lavorativa anche in modalità di 
lavoro agile. Lo svolgimento della prestazione di cui sopra non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre 
la fruizione dei servizi resi all’amministrazione stessa. Non è comunque consentito al lavoratore non 
inquadrato come soggetto fragile di essere adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione lavorativa 
in presenza, ferma rimanendo la possibilità di fruire degli istituti contrattuali di assenza. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
 

   Il Dirigente 
  (Dott. Paolo Pellizzaro) 
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