CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
INFORMATIVA SULL’OBBLIGO DEL POSSESSO E ESIBIZIONE, SU RICHIESTA, DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19
SI AVVISA CHE
in ottemperanza al DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, 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, a
chiunque svolge un’attività lavorativa nelle sedi di lavoro del Consorzio è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai
luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta del personale consortile incaricato, la certificazione
verde COVID-19, ovvero la certificazione medica, indicata nel predetto DL, attestante la esenzione.
Tale disposizione si applica, oltrechè ai dipendenti ed agli amministratori consortili, a tutti coloro i quali svolgono, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro del Consorzio,
anche sulla base di contratti esterni.
Sono esclusi dall’obbligo della certificazione verde Covid-19 solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04/08/2021.
Il Consorzio, in ottemperanza al citato decreto, ha stabilito le modalità con le quali verificare il possesso e la validità della
certificazione verde.
A tal fine, il personale consortile delegato a tali attività di verifica provvederà:

prioritariamente all’accesso dei luoghi di lavoro del Consorzio: alla verifica del possesso e validità
della Certificazione verde Covid-19 da parte dei dipendenti consortili ovvero dei soggetti che, per
svolgere la propria attività lavorativa, accedono nei luoghi di lavoro dell’Ente; detta verifica deve essere
effettuata utilizzando l’Applicazione “Verifica C19” preventivamente scaricata su dispositivo mobile o
altra apparecchiatura idonea oppure, in alternativa, mediante la verifica della certificazione cartacea di
esenzione dal green pass esibita dall’interessato;

periodicamente: alla verifica della predetta certificazione verde a campione, sempre all’interno dei
luoghi di lavoro;
Il personale delegato è tenuto:

a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici dei soggetti interessati (dipendenti consortili e non)
con quelli visualizzati dall’Applicazione sopra indicata o riportati nella certificazione medica cartacea di
esenzione dal green pass;

a comunicare al Direttore Generale dell’Ente i nominativi dei soggetti che, in sede di verifica, sono
risultati privi di valida Certificazione verde Covid-19 o di adeguata certificazione medica sostitutiva.
Ai fini della normativa sulla privacy, è vietato al personale delegato fotocopiare, fotografare, trascrivere o registrare in
qualsiasi modo i documenti e le informazioni visualizzate.
I dipendenti consortili che risultano di non possedere la certificazione verde COVID-19 ovvero che risultino privi della
certificazione medica sostitutiva al momento del loro accesso al luogo di lavoro del Consorzio, saranno considerati
assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
senza che ciò comporti l’adozione di provvedimenti disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
detti giorni di assenza ingiustificata, non verrà corrisposta alcuna retribuzione né alcun altro compenso o emolumento,
comunque denominato, anche di tipo contributivo.
I dipendenti consortili che, sprovvisti di certificazione verde COVID-19 o di certificazione medica sostitutiva, accedono
comunque ai luoghi di lavoro del Consorzio - ovvero che si oppongono alla esibizione di dette attestazioni - sono
soggetti a sanzioni disciplinari, che possono comprendere anche la sospensione o la fine del rapporto lavorativo; detti
dipendenti saranno segnalati al Prefetto territorialmente competente e sono soggetti alla applicazione di una sanzione
amministrativa compresa tra 600 ai 1500 euro (raddoppiata in caso di reiterazione della violazione).
Per maggiori informazioni sulla durata del Green pass e su come ottenerlo si invita a consultare il sito:
https://www.dgc.gov.it/web/
Nuoro 14/10/2021

F.to Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

