COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

AVVISO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
PER TUTTE LE PERSONE NON DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ LAVORATIVA, DI
FORMAZIONE O VOLONTARIATO PRESSO IL COMUNE DI MONTESE
Premesso:
• che il Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 “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” ha inserito nel Decreto legge 52/2021, convertito nella Legge 76/2021, l’art.
9-quinquies “Impiego delle certificazioniverdi COVID 19 nel settore pubblico” dispone:
o che i dipendenti degli Enti Locali, e tutte le persone che svolgono attività lavorativa, di
formazione o volontariato presso le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’accesso ai
luoghi di lavoro, sono obbligati a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID – 19;
o che il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle dette disposizioni, definendo
le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche prevedendo prioritariamente,
ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro;
o che i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle violazioni;
Si ritiene opportuno informare sulle seguenti modalità operative, che verranno adottare
nello svolgimento dell’attività di verifica:
• a) ogni lavoratore non dipendente ed ogni persona che svolga attività di formazione o
volontariato presso il Comune di Montese per poter accedere al luogo di lavoro deve
essere in possesso della certificazione verde COVID 19;
• b) all’ingresso al luogo di lavoro o in un momento successivo, viene verificato il
possesso della certificazione Verde COVID 19 da parte del Responsabile di Settore
(o della persona dal medesimo formalmente incaricata) sia relativamente ai soggetti
che svolgono appalti di lavori o servizi affidati dal medesimo Responsabile, sia
relativamente ai volontari o agli altri soggetti che svolgono attività di formazione
presso il Settore stesso;
• c) il controllo avviene TUTTI i giorni tramite esibizione del QR cod della certificazione
verde COVID 19 e verifica tramite APP “VerificaC 19”, funzionante anche senza
connessione ad internet;
• d) il lavoratore/volontario che risulti sprovvisto di deve essere invitato ad allontanarsi.
Qualora si rifiuti, il Responsabile di Settore provvede a chiamare le forze dell’ordine
che accertano il rifiuto di allontanamento e avviano la procedura sanzionatoria di
competenza del Prefetto.
Si precisa inoltre che NON sono invece soggetti alla verifica del possesso della
certificazione verde COVID 19 gli utenti, ovvero coloro i quali si recano presso gli uffici
del Comune di Montese per l’erogazione dei servizi che l’amministrazione è tenuta a
prestare.
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