
Disposizione di Servizio n.  9  del  25 novembre 2021

OGGETTO: Nuove modalità organizzative per la verifica del green-pass – L. 19 novembre
2021 n. 165 di conversione in decreto – legge 21 settembre 2021, n. 127.

 IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L. 19 novembre 2021 n. 165 di conversione, con modificazioni, 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;

ATTESO che in virtù della normativa citata in oggetto, al fine di semplificare e razionalizzare le
verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della
propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori  che  consegneranno  la  predetta
certificazione  sono  esonerati  dai  controlli  con  le  modalità  fin  qui  seguite  da  parte  dei
rispettivi datori di lavoro, per tutta la durata della relativa validità;

RITENUTO che lo scrivente, nella qualità di datore di lavoro, intende adottare con la presente
disposizione, presso questa Camera di Commercio, tale nuova modalità organizzativa per la
verifica,  es  clusivamente    per  i  l  personale  dipendente  ,  per  garantire  l’accesso  nei  locali
dell’Ente;

D I S P O N E

• A  far  data  dal  29  novembre  2021,  tutti  i  dipendenti  che  su  base  volontaria
consegneranno con nota protocollata, copia della propria certificazione verde COVID-
19 all’Ufficio del Personale, sono esonerati dai suddetti controlli fino alla durata della
relativa validità.

• La presente Disposizione,  che sarà notificata a tutti i  dipendenti ed alle  OO.SS.  di
rappresentanza dei lavoratori, è da considerarsi quale informativa ai lavoratori ed alle
rappresentanze sindacali sulla nuova modalità organizzativa di verifica del green-pass.

• I Dirigenti responsabili di sede ed i funzionari preposti ai servizi di economato sono
incaricati della esecuzione della presente disposizione.

• La presente  Disposizione  verrà  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  nella  sezione
Amministrazione Trasparente - Sottosezione 1 Disposizioni Generali – Sottosezione 2
Atti Generali.

Il Segretario Generale
       f.to Dott. Rosario Condorelli


