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Collecchio, 16 ottobre 2021          



Ad integrazione della circolare prot. n. 17732 del 14.10.2021, in tema di Green pass e relativi controlli, si 

precisa quanto segue. 

 

Soggetti preposti al controllo 

Ogni titolare di Posizione Organizzativa verifica il possesso della certificazione verde degli altri titolari di 

P.O. presenti nello stessa sede di lavoro ed in tal senso si autorizzano con il presente atto ad integrazione 

delle deleghe già conferite in data 14 ottobre 2021. 

Per quanto concerne i titolari di P.O. collocati in sedi di lavoro in cui non sono presenti altri titolari di P.O., 

si autorizzano, con separato atto di incarico a firma del sottoscritto, i dipendenti del settore al controllo del 

proprio Responsabile. 

Per quanto concerne i dipendenti che operano in una sede diversa rispetto al proprio responsabile, gli altri 

titolari di P.O. dell’ente, operanti nella stessa sede di lavoro, sono autorizzati a controllare suddetti 

dipendenti ed in tal senso si autorizzano con il presente atto ad integrazione delle deleghe già conferite in 

data 14 ottobre 2021. 

Ogni Responsabile ed ogni dipendente incaricato di svolgere le verifiche può controllare gli amministratori 

dell’ente che accedano ai propri uffici. 

 

Registro 

 

Con la presente, acquisito il parere positivo del DPO dell’ente, si autorizzano i verificatori a registrare i 

controlli effettuati al fine esclusivo di poter dimostrare l’effettuazione degli stessi ed a mero uso interno, 

annotando esclusivamente sul modulo allegato alla presente: 

• Data del controllo 

• Nome del soggetto sottoposto a verifica 

• Ruolo del soggetto sottoposto a verifica (es.: dipendente/fornitore/amministratore) 

• Firma leggibile del verificatore 

 

 

Informative 

 

Alla presente si allega il testo della  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA 

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI (C.D. GREEN PASS) E PER LA GESTIONE DELLE 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID—19 – che verrà inviata dal sottoscritto alla 

mail istituzionale di ciascun dipendente, con richiesta ai responsabili di affiggere la stessa nei luoghi di 

lavoro e di consegnarla ad eventuali dipendenti sprovvisti di indirizzo email istituzionale. 

 

 

Comunicazione in caso di esiti negativi  

 

Si allega alla presente un modello utile alla Segnalazione al Serv. Personale di eventuale verifica di 

Greenpass con esito negativo, per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

Comunicazioni a ditte fornitrici 

 

Si ritiene opportuno che ogni responsabile invii ai fornitori/collaboratori esterni/associazioni convenzionate 

con i quali ha formalizzato il rapporto per conto dell’ente, una comunicazione in cui sottolineare gli obblighi 

a carico dei propri dipendenti/associati per l’accesso agli edifici dell’ente, allegando l’informativa richiamata 

sopra e allegata alla presente. 



 

 

Allegati: 

1. REGISTRO 

2. INFORMATIVA 

3. MODELLO PER COMUNICAIZNE DEGLI ESITI NEGATIVI 

 

Il Vice Segretario dell’Unione               

                  Dott.Filippo Botti                 
                         (firmato digitalmente)                            




