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Determinazione del 14 OTTOBRE  2021 

 

OGGETTO: Modalità di controllo del possesso del green pass nei luoghi di lavoro  

                   D.L. 21/09/2021 n. 127 

 

 

Il direttore 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

 

Visto il DPCM 17 giugno 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19”ed in particolare l’ art.13; 

 

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 “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” 

 

Visto l’atto di nomina acquisito al prot. n. 827 del 08/10/2021con cui il Presidente, in qualità di 

legale rappresentante dell’Ente ha nominato la sottoscritta dr.ssa Maria Elena Milletti quale 

addetto allo svolgimento dei controlli sul possesso del green pass da parte dei soggetti che, a 

qualsiasi titolo, hanno accesso per motivi di lavoro ai locali ove si trova la sede dell’Ente, posti in 

Via Corcianese n. 218/h (che si intende integralmente richiamato e che costituisce l’All. 1 al 

presente provvedimento); 

 

Ritenuto necessario procedere alla puntuale disciplina delle modalità con cui saranno effettuati i 

controlli di cui al punto precedente  

Determina 

 

Di adottare le istruzioni di seguito riportare al fine di disciplinare le modalità di svolgimento dei 

controlli. 

Di portarle a conoscenza del personale interessato. 

Di adottare l’informativa sulla trattamento dei dati che costituisce l’All. 3 al presente atto 
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Linee guida in materia di condotta per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di 

possesso e di esibizione della certificazione verde Covid – 19 presso la sede 

dell’AUTOMOBILE CLUB PERUGIA 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

Le indicazioni seguenti si applicano: 

a) al personale che presta opera, a qualsiasi titolo presso Automobile Club Perugia a norma 

dell’art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127; 

b) ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni 

istituite dall’Ente, a norma dell’art. 1 comma 11 D.L. 127/2021 

c) ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo presso la sede e/o 

le delegazioni dirette dell’Ente, a norma dell’art. 2 del D.L. 127/2021, ed in particolare: 

- ai dipendenti della società in house dell’Ente Guidaci Service Srl rispetto ai quali 

sono già stati adottati specifici atti di adeguamento alla disciplina di cui al 

DL127/2021 che nella presente si intendono integralmente richiamati; 

d) A tutti coloro  che si rechino presso la sede dell’Ente per lo svolgimento di attività 

propria o per conto del proprio datore di lavoro (a titolo esemplificativo: medici 

incaricati delle prestazioni professionali per il rinnovo e il conseguimento della patente 

di guida; al personale dipendente dell’ impresa incaricata per lo svolgimento dei servizi 

di pulizia (denominata Encan Srl); al personale addetto alla manutenzione e al 

rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo presenti all’interno della 

sede (eventuale), al personale delle imprese di manutenzione delle immobilizzazioni 

materiale dell’Ente (es. elettricisti, sistemisti, etc.).  

Sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass gli utenti dei servizi prestati dai 

soggetti indicati nel presente articolo. 

 

MODALITA’ DI CONTROLLO  

L’accertamento del possesso della certificazione verde covid- 19 verrà svolta, giornalmente, dal 

lunedì al venerdì, a tappeto, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

Il controllo verrà effettuato attraverso l’applicazione denominata “Verifica C19”.  

In caso di necessità è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le 

generalità del portatore della certificazione solo nel caso di necessità. 

La verifica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali non si applicano le 

disposizioni del citato decreto legge 127/2021 avviene mediante la richiesta dell’esibizione della 

certificazione medica idonea e rilasciata secondo le prescrizioni fornite dal Ministero della salute 

Si precisa che, in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non verrà effettuata né la 

raccolta, né la conservazione della copia dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori 

obbligati. 

L’esito delle verifiche effettuate sarà riportato sul Registro delle verifiche, nel quale sarà annotato 

solo il giorno, l’orario ed eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica (All 2) 
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SANZIONI 

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1 comma 8 del D.L. 127/2021, il soggetto 

obbligato sprovvisto della certificazione verde covid 19 dovrà lasciare immediatamente i locali 

della sede dell’Ente. 

 

INCARICATO ALLE VERIFICHE 

Il controllo verrà svolto dal soggetto incaricato dal legale rappresentante dell’Ente con nota prot. n. 

827 del 08/10/2021che si allega (All. 1) .  

Nel caso di verifiche negative (mancanza di green pass, non validità del green pass), il verificatore 

dovrà con immediatezza non consentire l’accesso ai locali da parte del soggetto sprovvisto di green 

pass. 

 

DURATA 

Le presenti linee guida entrano in vigore a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. 

 

RINVIO 

Per tutto quanto non specificato nelle presenti linee guida, si rinvia alle indicazioni e agli obblighi 

contenuti nel D.L. 21 settembre 2021 n. 127. 

 

 

Perugia,  13.10.2021 

 

                                                                                                                      Il Direttore  

dr. ssa Maria Elena Milletti 
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