INFORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI
E PER CHIUNQUE ACCEDA AGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI
(D.L. 21/9/2021 n. 127, D.L. 7/1/2022 n. 1 e D.P.C.M. 21/1/2022)

Com’è noto, dal 15 Ottobre 2021, al fine di assicurare lo svolgimento di ogni attività in condizioni di sicurezza, il D.L. n. 127/2021 ha previsto che l’accesso agli uffici comunali da parte del
personale dipendente, degli amministratori e di coloro che debbano accedere per ragioni connesse ad un rapporto di servizio o, in generale, contrattuale con il Comune (consulenti, fornitori, tirocinanti ecc.) consentito ai soli possessori di Certificazione Verde c.d. “base”.
Dal 1 febbraio 2022, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 1/2022, l’obbligo del possesso di
certificazione verde “base” è stato esteso a tutti coloro che accedono ai pubblici uffici.
Da ultimo, si segnala l’introduzione dell’obbligo, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, del possesso di certificazione verde “rafforzata” (obbligo vaccinale) per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, anche in data successiva all’entrata in vigore del suddetto decreto.
A norma dell’art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 21/1/2022, non è richiesto il possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 per esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico della Polizia Locale, allo scopo di assicurare lo svolgimento
delle attività istituzionali indifferibili, nonchè quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.
In ossequio a quanto disposto dalla normativa in vigore, il Comune di Cernusco sul Naviglio
effettuerà quotidianamente i controlli relativi al possesso del Green Pass.
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.
Si fa presente inoltre che l’accesso e/o la permanenza negli uffici pubblici in violazione
dell’obbligo di possedere un valido “Green Pass” dà luogo ad una sanzione amministrativa e
pecuniaria, con le modalità previste dalla Legge.
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