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GREEN PASS LAVORO: SINTESI OPERATIVA GENERALE PER AZIENDE PRIVATE E PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

1) Misure per il settore privato 

1.1 Obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per i lavoratori e qualsiasi altro soggetto 

che accede per svolgere attività lavorative (collaboratori a partita IVA, volontari, stagisti, corrieri 

che recapitano all’interno dell’Azienda e chiunque svolga attività lavorativa o di formazione o di 

volontariato, anche sulla base di contratti esterni)  

1.2 Sono esclusi dall’obbligo i Clienti che non svolgono attività lavorativa (es. acquirenti che 

accedono in un esercizio commerciale) 

1.3 Soggetti esenti da vaccino: il controllo del certificato di esenzione sarà effettuato tramite lettura 

del QR Code (ancora in corso di predisposizione). Nel frattempo, in attesa della certificazione 

digitale, tali soggetti tali soggetti devono presentare idonea certificazione medica cartacea 

1.4 Chi risulta privo di green pass non potrà accedere o permanere nel luogo di lavoro, sarà 

considerato assente ingiustificato, senza retribuzione; non si rischia licenziamento né 

sospensione (tranne nelle imprese < 15 dipendenti, dove è possibile, dopo cinque giorni di 

assenza, sostituire il dipendente privo di Green Pass con un altro per la durata del contratto 

(massimo 10 giorni, rinnovabile una volta sola e comunque non oltre il 31.12.2021). 

1.5 Il controllo è affidato al Datore di Lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) che 

dovrà definirne le modalità operative 

1.6 Le verifiche possono essere svolte “a tappeto” o a campione (quotidiane e non inferiore al 20% 

delle presenze), prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, senza 

conservazione del certificato e con modalità di accertamento che non determinino ritardi o code 

all’ingresso 

1.7 La verifica è affidata all’app Verifica C19 e avverrà tramite smartphone o integrando l’app nei 

sistemi di rilevazione presenze posti all’ingresso dell’azienda 

1.8 Per i Datori di Lavoro con più di 50 dipendenti, sono in corso di predisposizione modalità di 

controllo semplificate che prevedono una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale 

istituzionale INPS e il portale DGC, consentendo così la verifica del possesso delle Certificazioni 

verdi “da remoto”. 

2) Misure per il settore pubblico 

2.1 Obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per i lavoratori e qualsiasi altro soggetto 

che accede al luogo di lavoro per svolgere attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati 

dall’amministrazione  

2.2 Sono esclusi dall’obbligo gli utenti 

2.3 Non sono ammesse autocertificazioni sul possesso di green pass 

2.4 Vietato lo Smart working per il mancato possesso del green pass 

2.5 Il Datore di Lavoro (dirigente apicale o soggetto equivalente) è il soggetto preposto al controllo 

della certificazione. È ammessa la delega ad altro personale, preferibilmente, dirigenziale 

2.6 Chi risulterà privo di green pass non potrà accedere o permanere nel luogo di lavoro; se il 

soggetto sprovvisto della certificazione fosse esterno o personale in somministrazione, 

occorrerà dare tempestiva comunicazione, rispettivamente, al datore di lavoro dello stesso o 

all’Agenzia di somministrazione, per gli adempimenti di competenza 

2.7 La verifica può avvenire manualmente attraverso l’app VerificaC19 oppure con i nuovi strumenti 

informatici che verranno resi disponibili e che consentiranno una verifica automatizzata 1 

 
1 Previsto un pacchetto di software con nuove funzionalità per i sistemi già esistenti di riconoscimento dei lavoratori 

come, a esempio, i tornelli che “leggono” i badge, che ora potranno controllare anche i codici QR del Green Pass. 

Prevista anche una nuova integrazione tra la piattaforma NoiPA utilizzata da alcune amministrazioni e la piattaforma 

nazionale-DGC per la verifica dei Green Pass; per le amministrazioni con più di 50 dipendenti, con priorità per quelle 

che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, ci sarà un nuovo servizio sul sito dell’INPS che permetterà la verifica del 
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2.8 L’accertamento può avvenire, a campione o a tappeto, all’accesso della struttura. Inoltre, il 

datore di Lavoro può effettuare successivi controlli all’interno della struttura e nelle aree nella 

disponibilità giuridica dello stesso  

2.9 In assenza di controlli all’entrata, ciascun responsabile di dipartimento/ufficio/servizio deve 

procedere con verifiche a campione, ogni giorno e su almeno il 20% del personale in 

servizio, a rotazione su tutto il personale dipendente, nel rispetto della privacy (vietata la 

raccolta, conservazione o copia dei dati relativi alle certificazioni) 

2.10 Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli. Sono raccomandate modalità 

di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la 

disciplina in materia della privacy; a tal fine, i Datori di Lavoro potranno stabilire una maggiore 

flessibilità negli orari di ingresso e d'uscita 

2.11 Nel caso si creasse una interruzione di servizio essenziale dovuta ad assenza di personale 

sprovvisto di Green Pass, possono essere attivate, in via d'urgenza, convenzioni facilitate tra 

Enti o essere adottate misure di riorganizzazione interna (mobilità tra uffici o aree diverse) 

2.12 Per le giornate di assenza verrà sospeso il pagamento della retribuzione e di altri compensi o 

emolumenti (anche di natura previdenziale) comunque denominati. I giorni di assenza non 

concorrono alla maturazione delle ferie e non danno diritto alla maturazione di anzianità di 

servizio. Rimane ferma la possibilità di fruire degli istituti contrattuali di assenza con retribuzione 

(malattia, visita medica, Legge 104, congedo parentale) 

2.13 Soggetti esenti da vaccino: il controllo del certificato di esenzione sarà effettuato tramite lettura 

del QR Code (ancora in corso di predisposizione). Nel frattempo, tali soggetti devono inviare la 

documentazione sanitaria al medico competente dell’Amministrazione, per essere esentati dal 

controllo e per le prescrizioni atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 

2.14 L’entrata in vigore dell’obbligo in oggetto coincide con la cessazione del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA. 

3) Raccomandazioni Privacy 

3.1 Nel caso di mancata esibizione della certificazione o di certificazione non valida, il soggetto 

incaricato del controllo non consentirà l’accesso all’interessato e, qualora lo stesso fosse un 

dipendente, ne darà comunicazione all’Ufficio del Personale per gli adempimenti relativi 

all’assenza ingiustificata e alla sospensione dalla retribuzione (tale trattamento di dati si 

giustifica in ragione della normativa speciale che non prevede l’irrogazione di altre misure 

sanzionatorie nei confronti del lavoratore) 

3.2 Nel caso di mancata corrispondenza dei dati riportati nella certificazione esibita e il 

documento di riconoscimento o nel caso in cui il soggetto si sia introdotto all’interno del 

luogo di lavoro privo della certificazione, il soggetto addetto al controllo: 

− se il soggetto è un dipendente, deve darne comunicazione all’Ufficio del Personale per gli 

adempimenti di competenza (si veda punto 3.1) e deve compilare un atto di accertamento della 

violazione da trasmettere al Prefetto competente che irrogherà la sanzione 

− per tutte le altre tipologie di soggetti (si vedano i punti 1.1 e 2.1) dovrà compilare l’atto di 

accertamento della violazione da trasmettere al Prefetto competente che irrogherà la sanzione 

3.3 Nel caso di controlli a tappeto non è necessario utilizzare alcun tipo di registro perché tale 

modalità implica la verifica di tutti i lavoratori che accedono al luogo di lavoro 

3.4 Nel caso di controlli eseguiti con campionamento si consiglia di riportare su un registro il 

numero di soggetti sottoposti a verifica, la data e il luogo del controllo e il verificatore 

3.5 Nel caso di controlli eseguiti con campionamento a rotazione si consiglia di riportare su un 

registro i dati identificativi dei soggetti sottoposti a verifica (nome e cognome oppure matricola), 

 
Green Pass sulla base dei codici fiscali dei dipendenti; infine, è prevista un’integrazione con la piattaforma nazionale-

DCG con i sistemi informativi di gestione del personale per quelle amministrazioni pubbliche che hanno almeno mille 

dipendenti. 

  



 

Pag. 3 di 3 

 

la data e il luogo del controllo e il verificatore. Tale trattamento dei dati personali si giustifica 

con la necessità di garantire l’effettiva rotazione su tutto il personale dipendente 

3.6 Il trattamento dei dati personali necessari per la verifica del green pass va indicato in un’apposita 

sezione del Registro del trattamento ex Art. 30 del Reg. 2016/679 EU (GDPR) 

3.7 La base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per la verifica del possesso della 

certificazione verde è costituita dal DL 127/2021 e tutte le altre previsioni di legge in materia di 

contenimento del virus COVID-19 e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro 

3.8 Le finalità del trattamento dei dati sono garantire la maggiore efficacia delle misure di 

contenimento del virus e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro  

3.9 Il periodo di conservazione dei dati personali trattati per la verifica del green pass è il termine 

necessario per gli adempimenti previsti dal D DL 127/2021 e per tutte le altre previsioni di legge 

in materia di contenimento del virus COVID-19 e la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. 

 

Siamo a disposizione per l’analisi di casi specifici: Gesta Srl Società Benefit – 0187 564442 – 

gesta@gestaconsulenza.it 
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