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CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Fossano – Saluzzo - Savigliano
Sede Legale FOSSANO – c.so Trento n. 4 – tel. 0172/698411 – fax 0172/698420
Sede Operativa di SALUZZO – Via Vittime di Brescia n. 3 –tel. 0175/210711 – fax 0175/210720
Sede Operativa di SAVIGLIANO –C.so Roma n. 113 –tel. 0172/710811 – fax 0175/710820
P. IVA E C. F. 02539930046 e-mail: monviso@monviso.it sito internet: http://www.monviso.it

Savigliano, 13.10.2021

A TUTTI I DIPENDENTI

ALLE DITTE APPALTATRICI

Loro Sedi

Oggetto: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in merito al rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021, n. 87.

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione
mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata
come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il 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”;
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RICHIAMATA la propria nota prot. 15.798 in data 05.10.2021 ad oggetto: “Disposizioni in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico. Comunicazioni.”,
trasmessa via e-mail a tutti i dipendenti;
VISTE le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione
della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID19 da parte del personale.” adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12.10.2021.

SI DISPONE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale del
Consorzio, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui il medesimo svolge l'attività lavorativa,
è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 [in
seguito anche: green pass] di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. Il possesso del green pass non è, ai
sensi della normativa vigente, oggetto di autocertificazione.
2. Sono altresì tenuti all’osservanza di tale obbligo tutti coloro che accedano a una sede consortile
per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dal Consorzio,
compresi, a titolo esemplificativo: i visitatori; i volontari; i partecipanti a riunioni o incontri; le
autorità politiche; i dipendenti di imprese appaltatrici; il personale di soggetti esterni chiamato
anche occasionalmente per attività straordinarie; i consulenti e i collaboratori; i prestatori e i
frequentatori di corsi di formazione.
3. Sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass gli utenti dei servizi, ovvero coloro
che si rechino presso una sede consortile per l’erogazione del servizio che il Consorzio è tenuto a
prestare.
4. Quanto sopra riportato non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.

Art. 2 – Soggetti preposti al controllo
1. Il soggetto preposto al controllo è individuato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 nel
datore di lavoro, e pertanto nel Direttore Generale, quale dirigente amministrativo apicale del
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Consorzio, il quale può delegare tale funzione, con atto scritto, a specifico personale, impartendo le
necessarie istruzioni.

Art. 3 – Modalità di effettuazione dei controlli
1. L’accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, del possesso del green pass in capo ai
soggetti obbligati avviene prioritariamente all’atto dell’ingresso di costoro presso la sede consortile
ovvero, laddove ciò non sia possibile per esigenze organizzative, mediante verifica a campione, da
effettuarsi con cadenza giornaliera nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, in misura
percentuale non inferiore al 20% dei dipendenti presenti in servizio, con criterio di rotazione.
2. In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei
dati relativi alle certificazioni esibite dai soggetti obbligati in qualunque forma, salvo quelli
strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter, commi 2 e 5, 9quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
3. Qualora, in caso di accertamento svolto all’accesso alla struttura, a campione o a tappeto, il
soggetto obbligato risulti non essere in possesso del green pass ovvero rifiuti di esibire lo stesso, il
personale preposto al controllo vieta al medesimo l’accesso alla sede consortile e comunica
immediatamente l’esito della verifica al Direttore Generale. Il Direttore Generale provvede a dare a
sua volta comunicazione all’Ufficio Personale dell’inizio dell’assenza ingiustificata del dipendente,
che perdurerà fino all’esibizione del green pass da parte di quest’ultimo. Il Direttore Generale
provvede altresì – qualora il soggetto obbligato il quale risulti non in possesso del green pass
ovvero rifiuti di esibire lo stesso sia un soggetto che svolge a qualsiasi titolo la propria attività
lavorativa o di formazione o volontariato anche sulla base di contratti esterni – a dare
comunicazione al datore di lavoro del medesimo per gli adempimenti di competenza.
4. Qualora, in caso di accertamento svolto dopo l’accesso alla sede, a campione o a tappeto, il
soggetto obbligato risulti non essere in possesso del green pass ovvero rifiuti di esibire lo stesso, il
personale preposto al controllo intima al medesimo di allontanarsi immediatamente e comunica
immediatamente l’esito della verifica al Direttore Generale. Il Direttore Generale provvede a dare a
sua volta comunicazione all’Ufficio Personale dell’inizio dell’assenza ingiustificata del dipendente,
che perdurerà fino all’esibizione del green pass da parte di quest’ultimo. Il Direttore Generale
provvede altresì – qualora il soggetto obbligato, il quale risulti non in possesso del green pass
ovvero rifiuti di esibire lo stesso, sia un soggetto che svolge a qualsiasi titolo la propria attività
lavorativa o di formazione o volontariato anche sulla base di contratti esterni – a dare
comunicazione al datore di lavoro del medesimo per gli adempimenti di competenza. Il Direttore
Generale è tenuto in ogni caso ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all’art. 9-quinquies, del
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decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87,
provvedendo alla trasmissione al Prefetto di Cuneo degli atti relativi alla violazione.
5. Non è consentito, in alcun modo, che il soggetto obbligato permanga nella struttura, anche a fini
diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile
in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire
degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione
(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…).
6. Ai sensi dell’art. 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni
dalla L. 17 giugno 2021 n. 87, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative volte a
garantire l'efficace programmazione del lavoro e l’effettuazione dei servizi ritenuti essenziali, i
soggetti obbligati i quali non siano in possesso del green pass sono tenuti a darne espressa
comunicazione, entro le ore 09.00 antimeridiane, con apposita e-mail all’indirizzo istituzionale di
posta elettronica del Consorzio monviso@monviso.it. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni
si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il datore di lavoro potrà attivare, in via
d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità e potrà adottare ogni misura di
riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale
impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.
7. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo viene effettuato mediante lettura del
QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale
personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico Competente –
non è soggetto ad alcun controllo e non è soggetto all’obbligo di comunicazione di cui al precedente
punto 6 primo periodo.
8. Le operazioni di verifica del green pass vengono effettuate mediante utilizzo dell’applicazione di
verifica nazionale denominata “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, la quale consente
di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione
internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il
soggetto preposto al controllo richiede al soggetto obbligato di mostrare il relativo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo) e, dopo aver inquadrato il codice medesimo, provvede ad
accertare l’effettiva validità del green pass nonché il nome, il cognome e la data di nascita
dell’intestatario dello stesso.
9. Le operazioni di verifica possono essere altresì effettuate dai soggetti preposti al controllo
mediante l’utilizzo di specifiche funzionalità rese disponibili a beneficio delle amministrazioni
pubbliche sul portale NoiPA e sul portale della Piattaforma Nazionale DGC.
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Art. 4 – Modalità di applicazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti
1. In caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all’accertamento del mancato possesso, da
parte del dipendente obbligato, del green pass o alla mancata esibizione dello stesso, ciascun giorno
di mancato servizio, fino alla esibizione del green pass, è considerato assenza ingiustificata,
includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
2. In caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso del green pass da parte del dipendente
obbligatovi – ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare e l’avvio della procedura
sanzionatoria di cui all’art. 9-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con
modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87, mediante trasmissione al Prefetto di Cuneo degli atti
relativi alla violazione per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio
2020, n. 35 – ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione del green pass, è considerato
assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non
lavorative.
3. E’ prevista responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione del green pass o di
utilizzo del green pass altrui.
4. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al dipendente non sono dovuti la retribuzione
né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della
retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o
indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di
assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente
perdita di anzianità di servizio.

Art. 5 – Ulteriori obblighi
1. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti che a qualunque titolo accedano alle sedi consortili, compresi gli
utenti dei servizi, di rispettare scrupolosamente le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 previste dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni
inerenti l’accesso alle sedi consortili precedentemente impartite con nota prot. n. 9.209 in data
04.06.2020.
2. Il possesso del green pass non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al
soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto
affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali
circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e il green pass eventualmente già acquisito – a
prescindere da quale ne sia l’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nelle
sedi consortili.
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3. Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo dell’obbligo di possesso ed esibizione del
green pass, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale
certificazione.

Art. 6 – Disposizioni finali
1. Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.monviso.it, così da
garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.
2. Si dispone altresì l’immediata trasmissione del presente atto con mezzi idonei a tutti i dipendenti
del Consorzio e a tutte le ditte appaltatrici, affinché possano darne notizia ai propri dipendenti.
3. Le disposizioni di cui al presente atto saranno oggetto di tempestivo aggiornamento in caso di
necessità ovvero a seguito di sopravvenuti interventi normativi.
4. E’ demandata ai Responsabili di Area, per quanto di propria competenza, l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente atto.

Allegato:
Informativa sul trattamento dei dati personali mediante verifica del green pass

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Migliaccio
(Firmato in originale)
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