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COMUNICAZIONE N. 202 
 
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAM 
 
AI PRESIDENTI DELLE CAO 
 

 
Oggetto: DPCM recante l’adozione di “Linee guida in materia di condotta delle 
pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo 
di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del 
personale”. 
 
Cari Presidenti, 
 
Si segnala per opportuna conoscenza che sul sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il 12 settembre 2021 è stato pubblicato il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’adozione delle Linee guida 
indicate in oggetto, le quali prevedono tra l’altro che: “Al di fuori dell’esclusione 
prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore 
presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun 
motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione 
(acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è 
risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi 
sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso 
del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Tenuto 
conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono 
consentite deroghe a tale obbligo. 
Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, 
individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso 
di tale certificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione 
sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo 
di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma 
non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non 
può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. 
È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a 
prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione. 
Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice 
utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alla struttura per lo 
svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati 
dall’amministrazione. 
Pertanto, per accedere all’amministrazione, oltre al personale dipendente della 
pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di 
“green pass” – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle 
giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo 
svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A 
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titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo di 
green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di 
pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di 
manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il 
personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici 
di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche 
occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i 
prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che 
recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela 
recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti 
di green pass ove accedano alla struttura). 
In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente 
attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, già disponibile negli store, ovvero 
attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per 
la rilevazione automatica delle presenze, (badge). 
In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green 
pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali 
si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che 
l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a 
qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un 
incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione 
verde ed esibirla su richiesta. 
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 
da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque 
avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina 
generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di 
cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in 
coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. 
In relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, il datore di lavoro deve predisporre 
tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli 
eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di 
evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a 
possedere il green pass possa comportare rischi di contagio”. 
 
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il 
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).  
 
Cordiali saluti 
 
      IL PRESIDENTE 
                       Filippo Anelli  
All. n. 1 
 
MF/CDL 
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