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Provincia di Avellino
DATORE DI LAVORO

Ai dipendenti della Provincia di Avellino
E p.c.

Al Presidente
Avv. Domenico Biancardi
Alla Direttrice generale
Dott.sa Immacolata Di Saia
Al Dirigente del Settore 1 e 2
Dott. Antonio Principe
Al Responsabile CED
Dott. Renato Maglio

OGGETTO: Disposizione di servizio. Regole comportamentali per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e verifica del possesso della
Certificazione verde (c.d. Green pass). Aggiornamento modalità.
Facendo seguito alla disposizione di servizio prot. 28033 del 13.10.2021 inerente
all’oggetto, si rappresenta che con l’entrata in vigore della legge 19 novembre 2021, n. 165 di
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, sono state rimodulate le modalità per l'ingresso ai luoghi di lavoro dei
lavoratori.
La formulazione dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 5 del D.L. 127/2021, come
novellata dalla legge 165/2021, recita: «Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui
al presente comma, i lavoratori possono richiedere di 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».
A tal riguardo, i lavoratori dipendenti della Provincia di Avellino che intendono avvalersi
della suddetta semplificazione devono consegnare copia della propria “certificazione verde
COVID-19” presso l’ufficio del Datore di Lavoro ubicato a Palazzo Caracciolo, 3° piano, alla Sig.ra
ROSSINI ANNARITA, ovvero trasmessa via mail al seguente indirizzo arossini@provincia.avellino.it.
Il citato ufficio trasmetterà ai responsabili della guardiania l’elenco dei dipendenti che
hanno depositato la certificazione verde. Gli addetti al controllo sono quindi esonerati dal
verificare il possesso della certificazione ai dipendenti segnalati, per tutto il suo periodo di
validità.
Resta inteso che la semplificazione interessa esclusivamente i dipendenti dell’Ente.
Restano esclusi, quindi, tutte le altre categorie soggette alla presentazione del green pass per le
quali restano valide le modalità di controllo fissate con propria disposizione di servizio
28033/2021.
Il Responsabile CED pubblicherà il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente
e all’Albo pretorio, e lo notificherà, a mezzo mail istituzionale, a tutti i dipendenti profilati.
Ciascuna P.O. provvederà alla notifica diretta, invece, per i propri dipendenti non possessori di
mail.
Il Datore di lavoro
Ing. Fausto Mauriello

