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A tutti i dipendenti 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Oschiri 
Dott. Roberto Carta 

 
Al Vice Sindaco del Comune di Oschiri 

Avv. Giuseppina Chiscuzzu 

 
All’Assessore Fresu Pietro 

All’Assessore Bua Marco 
All’Assessore Dott.ssa Putzu Rossella 

Loro sedi 
 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI APPLICAZIONE DEL D.L. n. 127/2021 E DELL’ART. 9-

SEPTIES, COMMA 6 D.L. n. 52/2021   

 

Con la presente portiamo a Vostra conoscenza che, a decorrere dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 

2021 (termine dello stato di emergenza), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, volta 

ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, per accedere a tutti i luoghi di 

lavoro sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) 

ed esibirla agli incaricati alla verifica su loro richiesta.  

Il mancato possesso di valida certificazione verde determinerà l’impossibilità di accedere ai 

luoghi di lavoro.  

L’accesso dei dipendenti ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati sarà 

segnalato alle Autorità competenti per i provvedimenti del caso. 

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde 

COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di  

lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla 
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conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Le disposizioni non si applicano a soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della Salute.   

Si ricorda inoltre la necessità del pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus già in vigore (mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, 

uso della mascherina negli spazi condivisi, igienizzazione frequente delle mani, divieto di accesso 

in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali).  

Il controllo della validità della certificazione verde verrà effettuato da parte di soggetto autorizzato 

al controllo appositamente nominato e precisamente l’Agente di Polizia Municipale Fogu Michele. 

 La verifica avverrà con le modalità previste dall’attuale normativa.  

L’interessato/a, su richiesta del verificatore, esibisce il proprio documento di identità in corso di 

validità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici (nominativo e data di nascita).  

L’attività di verifica sarà svolta nel pieno rispetto del Regolamento Privacy GDPR 2016/679; è fatto 

divieto assoluto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati. 

Per quanto attiene alle modalità di controllo, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.10.2021, al quale si fa integrale rinvio. 

La procedura di controllo verrà successivamente integrata  in funzione di ulteriori indicazioni 

normative.  

Confidando nella consueta collaborazione si porgono i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Cocco Gavina 
 


