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Prot. n. 3464   del 14.10.2021 
 
 
 
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI 
POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA 
PARTE DI CHIUNQUE ENTRI NELLE STRUTTURE COMUNALI CHE NON SIA 
UTENTE DI SERVIZI 

 
 

A tutti i professionisti 
Ai visitatori 

Alioth 
Cooperativa Gestioni 

Del Monte Ristorazioni 
A tutti i fornitori di beni e servizi 

Alle ditte appaltatrici di lavori pubblici 
 

 
 In ossequio al DL n. 52/2021 ed alle Linee Guida DPCM 12.10.2021, con protocollo 
n. 3652 il giorno 13.10.2021, sono state disciplinate le modalità di accesso alle strutture 
comunali. 
 
 Si rende noto, pertanto che: 
 
Ciascun titolare di posizione organizzativa, nelle more di implementazione delle 
funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass, che verranno gradualmente rese 
disponibili, personalmente o avvalendosi di personale a ciò espressamente preposto, svolge 
il controllo del green pass del personale della propria area mediante l’applicazione 
denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la 
distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobile. 
 
I medesimi titolari di posizione organizzativa effettueranno, personalmente o avvalendosi 
di personale a ciò espressamente preposto, con le medesime modalità, il controllo del green 
pass di ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi 
attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione, che non 
sia un semplice utente. 
 
Il controllo spetta in questo caso al responsabile che si interfaccia con detti soggetti. Si 
ritiene che l’ingresso in sede di detti soggetti debba essere preventivamente 
concordato con l’addetto ai controlli in modo tale che la verifica del green pass avvenga 
con immediatezza.  
Nel caso in cui in sede di verifica all’accesso venga accertata la mancanza del 
green pass da parte di un soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-
legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la 
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base 



    

di contratti esterni), fermo restando l’allontanamento immediato, dovrà 
essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove 
esistente) per gli adempimenti di competenza. 
 
Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del 
green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale 
somministrato svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo 
dell’utilizzatore, l’assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green 
pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all’Agenzia di somministrazione. 
 
 
Ai fini di massima conoscenza, la presente, verrà spedita ai collegi ed ordini professionali 
della Provincia di Lucca, alle società che hanno stipulato un contratto con il comune di 
Molazzana e contestualmente pubblicata sul sito internet ed all’albo pretorio comunale. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Dott.ssa Irene Bonugli 
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