
Al personale di Arpae

OGGETTO: disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ai sensi

del D.L. n. 127/2021 ed in materia di lavoro agile.

La presente nota illustra le disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ai

sensi del D.L. n. 127/2021 e di lavoro agile, in vigore dal 15/10/2021.

I° PARTE - Verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Facendo seguito alla precedente nota PG/2021/149091 – recante “Disposizioni in materia di

obbligo della certificazione verde COVID-19 contenute nel D.L. n. 127/2021” – con la presente, in

applicazione di quanto previsto nel D.L. n. 127/2021, nelle Linee Guida della Presidenza del

Consiglio dei Ministri (pubblicate in G.U. n. 246 del 14/10/2021) ed avuto riguardo, altresì, agli

indirizzi forniti dalla Regione Emilia-Romagna (nota acquisita agli atti con Prot. 159087/2021),

sono definite le modalità operative per l’organizzazione e l’effettuazione delle verifiche delle

certificazioni verdi COVID-19 e sono individuati i soggetti incaricati dell’accertamento e della

contestazione di eventuali violazioni degli obblighi contenuti nel decreto in oggetto.

1. Premessa

Riprendendo quanto previsto nella sopra citata nota PG/2021/149091 – a cui si fa rinvio - si ricorda

che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale è fatto obbligo di possedere e di

esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (“green pass”) quale condizione per

l’accesso al luogo di lavoro  e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde

COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione (al momento dell'accesso ovvero

successivamente in fase di controllo), non possono accedere ai luoghi di lavoro ovvero, se già

entrati, devono essere allontanati. Tali lavoratori sono considerati assenti ingiustificati fino alla

presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
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2. Contenuti dell’obbligo e soggetti obbligati

Ai sensi delle disposizioni in esame l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque

consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della

certificazione verde e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Si precisa, inoltre, che 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. Al contempo, anche 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.

Le Linee Guida precisano, inoltre, che - nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle

certificazioni verdi Covid19 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 D.L. n. 52 del 2021 convertito dalla L. n. 87/2021 , e1

precisamente:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del

Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e

nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus

SARS-CoV-2.

1 Al riguardo si richiama, per completezza, quanto previsto all’art. 9, comma 10 ultimo periodo, del D.L. n. 52/2021 il
quale dispone: “Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto … 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)”.
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L’obbligo di certificazione verde riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria

attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso Arpae, anche sulla base di contratti

esterni.

L’obbligo riguarda, pertanto, oltre al personale dipendente (compresi i dipendenti in

comando/distacco da altro Ente ed i lavoratori somministrati), tutti coloro che accedono

all’amministrazione medesima (fornitori, consulenti, prestatori occasionali, tirocinanti ecc. …).

Anche i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di

una riunione o di un incontro) dovranno essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

Sono esclusi dall’obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano presso gli

uffici dell’amministrazione per l’erogazione del servizio che l’amministrazione medesima è tenuta a

prestare.

Sono, altresì, esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute .2

Al riguardo le Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisano che, per i soggetti

esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code in corso

di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa

trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico competente – non potrà essere

soggetto ad alcun controllo. Il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare

l’Amministrazione sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Si evidenzia, inoltre, che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno:

- gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse

contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena il quale dovrà, pertanto, porre in essere le

misure già previste per tali circostanze e, in particolare, segnalare la sua positività

all’Amministrazione secondo le indicazioni già pubblicate nella intranet aziendale ; in tale3

fattispecie la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento

che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la

permanenza nei luoghi di lavoro;

- gli obblighi di rispettare le norme di sicurezza Covid-19 fornite dal datore di lavoro per la

riduzione del rischio di contagio.

3 Si veda quanto pubblicato alla pagina di Aggiornati: Lavorate in Arpae – Coronavirus.

2 Ad oggi i riferimenti sono i seguenti: Circolari Ministero della Salute n. 0035309 del 04/08/2021 e n. 0043366 del
25/09/2021.
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Resta inoltre fermo, per il personale, ancorché munito di green pass, l’obbligo di rispettare tutte le

istruzioni fornite dall’Amministrazione per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il

divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.4

Si precisa che le modalità di effettuazione dei controlli nei confronti dei fornitori esterni di beni e

servizi, sono contenute in apposita e diversa nota aziendale.

3. Modalità e soggetti preposti al controllo

3.1. Le verifiche da effettuare in fase di prima applicazione attraverso l’App “VerificaC19” (nei

confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato)

Dal 15/10/2021 e nelle more del perfezionamento delle modalità informatizzate di cui si dirà al

punto 3.2., la verifica delle certificazioni verdi è effettuata mediante l’utilizzo dell’App

“VerificaC19” messa a disposizione, per il caricamento dal profilo di lavoro, sugli smartphone

aziendali a cura del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale.

Il flusso di utilizzo dell’App di verifica si articola nelle seguenti fasi:

● la certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in

formato digitale oppure cartaceo);

● l’App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo

elettronico qualificato;

● l’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il

nome, cognome e la data di nascita dell’interessato a cui si riferisce la certificazione stessa.

Il risultato rilasciato dall’App può consistere in una “schermata verde” (certificazione

valida) oppure in una “schermata rossa” (certificazione non valida).

Si precisa che l’App “VerificaC19” consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle

certificazioni senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza

memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

I soggetti incaricati della verifica – con riferimento al personale di rispettiva afferenza - sono:

 Direttore Generale

 Direttore Tecnico

 Direttore Amministrativo

4 Al riguardo si rinvia a quanto pubblicato  alla pagina di Aggiornati: Lavorate in Arpae – Coronavirus.
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 Responsabili dei Servizi afferenti la Direzione Generale

 Responsabile del Laboratorio Multisito

 Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale

 Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni

 Responsabili delle Strutture Tematiche.

I Direttori/Responsabili come sopra individuati possono delegare l’esercizio delle operazioni di

verifica in oggetto ad altro/i soggetto/i - preferibilmente dirigenti e incaricati di funzione -

utilizzando a tal fine uno specifico modello di delega che verrà reso disponibile.

La delega di cui sopra non esclude la possibilità per il soggetto delegante di esercitare direttamente

le operazioni di verifica in questione.

Si precisa che il Direttore Generale individuerà i soggetti preposti al controllo dei

Direttori/Responsabili sopra citati.

Si dovrà, tra l’altro, ricorrere all’istituto della delega ai fini delle verifiche dei dipendenti che si

trovino in una sede diversa da quella del Direttore/Responsabile ivi compresi i dipendenti che

fruiscono del telelavoro da centro satellite.

E’, inoltre, opportuno che, in sede di delega, venga sempre individuato un “delegato supplente” nel

caso in cui il “primo delegato” sia assente dal servizio o in lavoro agile.

Ai soggetti delegati all’esercizio delle operazioni di verifica non può essere trasferita la potestà

sanzionatoria (vedi oltre), che resta in capo, per i rispettivi ambiti di competenza, ai

Direttori/Responsabili sopra elencati.

Le verifiche attraverso l’App “VerificaC19” sono effettuate giornalmente, prioritariamente in

orario antimeridiano, e su un campione del 30% del personale in servizio all’interno della

Struttura .5

Al fine di garantire omogeneità di trattamento, sarà cura di ciascun Direttore/Responsabile di

Struttura fornire, ai soggetti delegati, le indicazioni operative sulle modalità di effettuazione dei

controlli. In particolare il campione da controllare è definito dal Direttore/Responsabile con

modalità oggettive e comunicato, anche per le vie brevi, ai soggetti delegati.

5 Per Struttura si intende: Direzione Generale, Tecnica, Amministrativa, Servizi della Direzione Generale, Laboratorio
Multisito, APA, AAC, Strutture Tematiche.
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Le risultanze delle verifiche effettuate devono risultare da apposito registro che deve essere redatto,

con cadenza mensile, e firmato dal Direttore/Responsabile di Struttura.

3.2. Le verifiche da effettuare a regime attraverso modalità informatizzate (nei confronti del

personale con rapporto di lavoro subordinato)

A regime le verifiche del possesso delle certificazioni verdi potranno essere effettuate con modalità

automatizzate sulla base delle specifiche funzionalità che verranno gradualmente rese disponibili, a

livello nazionale, dagli organismi istituzionali competenti.

Nelle more di tale informatizzazione i controlli saranno effettuati nei termini e con le modalità di

cui al precedente punto 3.1. (controlli a campione attraverso l’impiego dell’App “VerificaC19”).

Si rileva sin da ora che, a regime, si procederà con le verifiche a campione attraverso l’App

“VerificaC19” anche in caso di malfunzionamento dei sistemi di verifica informatizzata che, come

accennato, saranno gradualmente resi disponibili alle Amministrazioni.

3.3. Le verifiche da effettuare nei confronti di consulenti, prestatori occasionali, tirocinanti,

visitatori esterni ecc ...

Nei confronti di coloro che non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato (tirocinanti,

consulenti, prestatori occasionali, frequentatori ecc ...) le verifiche sono effettuate giornalmente

attraverso l’App “VerificaC19” a cura del Direttore/Responsabile (o suo delegato) della

Struttura/Area/Servizio a cui afferisce il soggetto che deve essere controllato.

Analogamente, nei confronti dei visitatori esterni (ad esempio collaboratori di altra

Amministrazione) che dovessero accedere a qualunque altro titolo presso le sedi Arpae (ad esempio

per lo svolgimento di una riunione o di un incontro) la verifica sarà effettuata dal soggetto che ha

convocato e/o organizzato la riunione ovvero l’incontro attraverso l’App “VerificaC19”.

Le risultanze delle verifiche suddette devono risultare da apposito registro firmato dal

Direttore/Responsabile di Struttura.

4. Mancato possesso di valida certificazione verde e conseguenze

Ai sensi del D.L. n. 127/2021, i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso

della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al

momento delle verifiche o si rifiutino di esibirla, non possono accedere ai luoghi di lavoro e se già
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entrati devono essere allontanati; tali lavoratori sono considerati assenti ingiustificati fino alla

presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nelle fattispecie in esame trova applicazione quanto di seguito riportato.

1) Accesso sul luogo di lavoro in assenza di valida certificazione verde (il dipendente è entrato

nei locali aziendali in assenza di valida certificazione verde).

In tale fattispecie:

A. il lavoratore deve lasciare il luogo di lavoro;

B. il soggetto preposto alle verifiche deve darne comunicazione al Direttore/Responsabile

della Struttura di riferimento ;6

C. il Direttore/Responsabile della Struttura di riferimento deve comunicare l’inizio dell’assenza

ingiustificata del lavoratore - che perdurerà fino all’esibizione della certificazione verde - a:

- Ufficio preposto alla gestione dei cartellini del lavoratore assente ingiustificato, per

le dovute registrazioni sul programma delle presenze (il codice che sarà inserito nel

cartellino, relativo ai giorni di assenza ingiustificata, è AGP);

- Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza relativi, in particolare,

alla decurtazione del trattamento economico.

In tale fattispecie, una volta accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, si

applicherà la sanzione amministrativa stabilita in Euro da 600 a 1.500, con facoltà di pagamento in

misura ridotta, prevista dal decreto in esame.

In sede di prima applicazione della disciplina in questione i Direttori/Responsabili di cui sopra,

titolari della relativa potestà sanzionatoria, faranno riferimento, in quanto applicabili, alle

disposizioni sul processo sanzionatorio contenute nel documento di indirizzo della Regione

Emilia-Romagna.

Le eventuali comunicazioni alle Prefetture territorialmente competenti, in caso di mancato

pagamento in forma ridotta, sono curate dai Direttori/Responsabili sopra richiamati.

Inoltre, per espressa disposizione contenuta nel D.L. n. 127/2021, il lavoratore è passibile di

sanzione disciplinare.

6 Per Direttore/Responsabile di Struttura – in relazione alla Struttura di assegnazione del lavoratore - si intende:
Direttore Generale, Direttore Tecnico, Direttore Amministrativo, Responsabili delle Aree Prevenzione Ambientale,
Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni, Responsabili delle Strutture Tematiche, Responsabili dei
Servizi afferenti alla Direzione Generale, Responsabile del Laboratorio Multisito.
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2) Mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso di valida

certificazione verde o alla mancata esibizione della stessa (il dipendente, privo di valida

certificazione verde, NON è ancora entrato nei locali aziendali).

In tale fattispecie:

A. al lavoratore è interdetto l’ingresso al luogo di lavoro;

B. il soggetto preposto alle verifiche deve darne comunicazione al Direttore/Responsabile della

Struttura di riferimento ;7

C. il Direttore/Responsabile della Struttura di riferimento deve comunicare l’inizio dell’assenza

ingiustificata del lavoratore - che perdurerà fino all’esibizione della certificazione verde  - a:

- Ufficio preposto alla gestione dei cartellini del lavoratore assente ingiustificato per le

dovute registrazioni sul programma delle presenze (il codice che sarà inserito nel

cartellino, relativo ai giorni di assenza ingiustificata, è AGP);

- Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza relativi, in particolare,

alla decurtazione del trattamento economico.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore - in assenza di certificazione verde -

permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in

sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per

le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che

prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104,

congedo parentale…).

L’art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139 ha stabilito che “i lavoratori sono tenuti a rendere le

comunicazioni”, sul mancato possesso del Green Pass, “con un congruo preavviso necessario a

soddisfare le … esigenze organizzative”. A tale fine, il mancato possesso del green pass valido

deve essere dichiarato al proprio dirigente almeno 48 ore in anticipo da parte dei dipendenti

che:

- avanzino una richiesta di trasferta/uscita per servizio di durata inferiore o uguale alla singola

giornata;

- debbano fare un sopralluogo presso un diverso datore di lavoro pubblico o privato;

7 Si veda la nota 6.
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- debbano operare nell’ambito di servizi a turno al fine di garantire la possibilità di

organizzare il servizio con congruo anticipo (ad esempio: servizio di PD, attività in turno

della Sala Operativa del SIMC, ecc. ...);

- debbano operare in servizi che rientrano tra quelli minimi essenziali;

- debbano avanzare una richiesta di trasferta di durata superiore ad una singola giornata di

lavoro. In questi casi il green pass deve avere una validità almeno uguale alla durata della

trasferta.

La comunicazione preventiva di cui al capoverso precedente dovrà essere predisposta sulla base del

modello allegato.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tali obblighi a prescindere dalle

modalità di controllo adottate. L’accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso del Green Pass, o la

mancata comunicazione di non possesso per i casi che rientrano tra quelli elencati al capoverso

precedente, costituisce pertanto illecito disciplinare per violazione delle presenti disposizioni

organizzative.

Questa ipotesi non fa comunque venire meno l’obbligo di effettuare i controlli.

3) Mancanza della certificazione verde da parte dei soggetti esterni (tra i quali consulenti,

prestatori occasionali, tirocinanti, visitatori ecc. …).

Nel caso in cui la mancata certificazione dovesse essere riscontrata nei confronti di soggetti diversi

dai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato (tra i quali consulenti, prestatori occasionali,

tirocinanti, visitatori esterni ecc. …), fermo restando l’allontanamento immediato del soggetto,

dovrà esserne data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente), per gli

adempimenti di competenza.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata a cura del Direttore/Responsabile della Struttura di

riferimento.

Il quadro sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione

o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Si precisa, inoltre, che, in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali, non è

comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli

strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal decreto in oggetto.
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4. Trattamento giuridico ed economico dell’assenza ingiustificata

Le Linee Guida precisano che, in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi

qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e

continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro

non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e

comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Nei periodi di assenza ingiustificata vanno incluse anche le eventuali giornate festive o non

lavorative.

5. Lavoratori in lavoro agile e telelavoro

Come già sopra accennato, tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale le disposizioni in

esame sono preordinate, non sono consentite deroghe all’obbligo di possesso della certificazione

verde.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, adibire i lavoratori

a lavoro agile/telelavoro  in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Come espressamente previsto nel D.L. n. 127/2021 i collaboratori risultati privi di green pass

sono considerati assenti ingiustificati (e pertanto non possono fruire del lavoro

agile/telelavoro) fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il

31/12/2021.

Si precisa che laddove sulla tematica delle certificazioni verdi dovessero intervenire eventuali e

successive delucidazioni a cura degli organismi istituzionali competenti - anche con riferimento alle

modalità informatizzate di controllo in corso di perfezionamento - sarà cura della scrivente

Direzione darne tempestiva comunicazione.

II° PARTE - Disposizioni in materia di lavoro agile

Il DPCM 23/09/2021 (in G.U. n. 244 del 12/10/2021) ha previsto che a decorrere dal 15 ottobre

2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
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amministrazioni, è quella in presenza.

Il successivo Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08/10/2021 (in G.U. n. 245

del 13/10/2021) ha previsto, inoltre, che l’esecuzione della prestazione in presenza debba essere

prevalente rispetto al lavoro svolto in modalità agile. Il decreto medesimo individua, al contempo,

una serie di misure organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori che le Amministrazioni

devono attuare entro il 31/10/2021.

In un tale contesto e nelle more della realizzazione delle misure predette, si individuano di seguito

le disposizioni da applicare in questa prima fase transitoria decorrente dal 15/10/2021 al

31/10/2021.

Giorni di lavoro agile/telelavoro

Dal 15 ottobre 2021 i lavoratori che fruiscono del lavoro agile/telelavoro possono operare a

distanza garantendo più del 50% delle giornate lavorate in presenza nel mese. Al fine della verifica

delle giornate di presenza sul posto di lavoro le assenze per ferie o altre assenze a giornata intera

previste dal CCNL sono neutre.

Ne consegue, pertanto, che, a fronte di 11 giorni lavorativi dal 15/10/2021 al 31/10/2021, il numero

massimo di giorni di lavoro agile/telelavoro, compatibilmente con la tipologia di attività svolte, non

può essere superiore a 5.

Tutele per determinate categorie di lavoratori

Dal 15 ottobre possono continuare a lavorare a distanza fino al 31/12/2021, anche cinque giorni su

cinque, i lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie, compresi quelli definiti “fragili”, ovvero:

● i disabili certificati ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;

● gli aventi diritto ai sensi della L. n. 104/1992 sia per sè stessi che per assistenza a familiari;

● i dipendenti in isolamento fiduciario perché entrati in contatto con il covid;

● i dipendenti in isolamento fiduciario per assistenza a figli minori in quarantena a scuola;

● i collaboratori titolari di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione; da esiti da patologie

oncologiche; dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

● i collaboratori che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, sono in possesso di una

certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza.
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Lavoro agile dal 01/11/2021

Dal 01/11/2021 l’applicazione del lavoro agile richiede la sottoscrizione di uno specifico accordo

individuale che sarà sottoscritto tra il lavoratore ed il Direttore/Responsabile di Struttura ed i cui

contenuti dovranno essere in linea con quanto previsto nelle disposizioni contenute nei sopra citati

DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021.

Al riguardo si comunica che nei prossimi giorni l’Agenzia procederà a riaprire i termini dell’Avviso

di attivazione del lavoro agile (pubblicato lo scorso mese di marzo) per tutti coloro che, ad oggi,

non hanno ancora formalizzato richiesta di lavoro agile.

Flessibilità di orario

Al fine di realizzare il rientro dei dipendenti in un’adeguata cornice di sicurezza sanitaria e

consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio

arco temporale, le disposizioni normative sopra citate prevedono che le Amministrazioni

individuino, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle

condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

ulteriori rispetto a quelle già adottate.

In considerazione di ciò, i dirigenti sono, pertanto, invitati a favorire il più possibile la flessibilità

oraria in entrata ed in uscita del relativo personale ed anche ad autorizzare, laddove richiesto ed in

quanto compatibile con le esigenze di servizio, l’orario differenziato.

Disposizioni a tutela della salute e sicurezza

Il sopra citato DPCM 23/09/2021 dispone che le amministrazioni devono assicurare il rispetto delle

misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti

autorità. Al riguardo si ricorda che risultano, ad oggi, tuttora vigenti le seguenti disposizioni

normative:

● nei luoghi al chiuso è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie

respiratorie;

● è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

A fronte del mutato contesto normativo di riferimento nonché del fatto che il personale in servizio

deve essere obbligatoriamente munito di green pass, è superata la disposizione aziendale relativa
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alla presenza massima di due operatori per ufficio purché venga, comunque, garantito il

distanziamento sociale e siano indossati i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sulla tematica del lavoro agile l’Amministrazione si riserva sin da ora di fornire ulteriori

delucidazioni, con particolare riferimento all’applicazione dell’istituto al termine della fase

transitoria di cui si è detto sopra (15/10/2021 - 31/10/2021).

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)

Documento firmato elettronicamente
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