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Oggetto: Aggiornamento delle modalità operative in ordine ai controlli sulla certificazione Verde 

a cura dei datori di lavoro pubblici 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

DATO ATTO che: 

• è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277 del 20.11.2021, la Legge 19 

novembre 2021, n. 165 recante "Conversione in legge, 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"; 

• la Legge contiene un'importante modifica in ordine all'organizzazione dei controlli sulla 

certificazione verde a cura dei datori di lavoro pubblici; 

• in base a quanto previsto dalla richiamata Legge di conversione nella parte finale dell'art. 1, 

comma 5, del D.L. n. 165/2021, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori 

possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-

19;  

• i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, 

sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro; 

• in attuazione della suddetta disposizione normativa, raccolto il parere favorevole del DPO e 

condivisa la scelta in seno al gruppo operativo per la sicurezza del lavoro, cui hanno partecipato 

il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del Comune di Fucecchio, la 

Dirigente del Settore 3 e il Referente per la sicurezza sul lavoro del Settore 3; 

 

DISPONE 

 

Chi vorrà beneficiare della nuova modalità di controllo descritta in premessa dovrà far pervenire copia 

della propria certificazione verde all’email f.durantini@comune.fucecchio.fi.it 

mailto:f.durantini@comune.fucecchio.fi.it


Il Responsabile dell’ufficio personale custodirà e utilizzerà la copia dei certificati trasmessi seguendo le 

istruzioni impartite dal sottoscritto, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, e comunicherà 

tempestivamente i nominativi e la relativa data di scadenza del certificato verde, in base alla dislocazione presso 

i rispettivi uffici, agli operatori preposti per la verifica dei Green pass.  

 

     

Il Segretario Generale 

Dott. Simone Cucinotta 
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