AVVISO PUBBLICO OBBLIGO G R E E N PASS
In ottemperanza alle disposizioni del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 e le successive
Linee Guida, chiunque
acceda ad una pubblica amministrazione è obbligato a
possedere ed esibire, su richiesta, le certificazioni comprovanti una delle seguenti
condizioni:
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS - CoV -2;
- la guarigione dall'infezione da SARS - CoV -2;
- l'effettuazione di un test antigienico 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. La certificazione verde ha
validità di 48 ore nel caso di test antigienico o di 72 ore nel caso di test molecolare
dal momento del prelievo.
A tal fine questo Ente ha incaricato i dipendenti sotto incaricati di richiedere
l'esibizione dei certificati comprovanti quanto richiesto dalle norme di legge, al fine di
assicurarne il rispetto, alle seguenti persone che accedano ai locali dell'Ente:
-ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato presso l'Amministrazione comunale, anche sulla base di
contratti esterni;
- ai visitatori che accedono all'Ente per ragioni diverse dall'erogazione di un servizio
che il Comune è tenuto a prestare:
- alle autorità politiche, ai componenti della giunta comunale e del consiglio comunale
che si recano presso l'ente.
Non possono essere accettate certificazioni o documenti sostitutivi (autocertificazioni)
del green pass.
Tale obbligo è escluso solo per "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale" che
dovranno fornire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
Circolare del Ministero della Salute.
Il controllo viene effettuato tramite l'utilizzo dell'App VerificaC19.
L'attività di controllo viene esercitata mediante lettura del codice a barre
dimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e
l'integrità della certificazione e di conoscere la generalità dell'intestatario, senza
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario,
in qualunque forma.
L'attività di verifica non comporta alcun trattamento dei dati personali, né richiede
l'acquisizione o la registrazione di informazioni.
Le persone incaricate ad effettuare le verifiche del Green pass per chi accede ai locali
dell'Ente sono:
- Italiano Pasqualino - Responsabile Area Servizi Generali ed Istituzionali
Bongiorno Antonella - Responsabile Area Economico/Finanziaria
- Geom. Morabito Giuseppe - Responsabile Area Tecnica
- Isp. Capo Micalizzi Francesco - Responsabile Area Vigilanza ed Attività produttive
Il presente avviso, otre ad essere affisso nella sede comunale, viene pubblicato
all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
Scaletta Zanclea, lì 13/10/2021

