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Comunicazione ai Dipendenti (CaD - DPERS) 
“Controlli automatizzati / green pass” 

 
 
In seguito alla avvenuta sottoscrizione di apposita convenzione con il Ministero della Salute per 
la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 mediante interoperabilità applicativa 
della piattaforma nazionale DGC con i sistemi informatici dell’Agenzia dedicati alla gestione del 
personale è introdotto un sistema automatizzato di verifica del possesso delle predette 
certificazioni da parte dei dipendenti dell’Agenzia. 

Detto sistema di controllo deve considerarsi aggiuntivo rispetto ai controlli effettuati all’accesso 
alla sede e sostitutivo di quelli effettuati nelle sedi ove detto controllo viene, all’attualità, effettuato 
a campione, giornalmente, sul personale in servizio. 

A decorrere dall’8 novembre 2021 dette verifiche saranno effettuate anche mediante accesso al 
Portale Presenze/Assenze dal personale individuato dalla Direzione Generale, da ciascuna 
Direzione centrale, dal SAISA e dalle Direzioni Territoriali. 

Il dipendente incaricato della verifica procederà a richiedere l’elaborazione degli elenchi del 
personale sprovvisto di certificazione verde COVID-19, come risultante dal confronto tra le 
timbrature effettuate e la interoperabilità con la piattaforma nazionale DGC, la quale restituisce 
il dato relativo al giorno precedente la verifica. A tal fine i dipendenti e i Gestori PA sono 
invitati a inserire preventivamente e tempestivamente i giustificativi relativi alle assenze 
dal servizio - ove previste e autorizzate, se del caso, dal dirigente - ovvero al servizio fuori sede 
(es. ferie, malattie, permessi, lavoro agile).   

All’esito delle verifiche così condotte, per i dipendenti che hanno effettuato l’accesso al luogo di 
lavoro e risultino non in possesso di certificazione verde COVID-19, gli incaricati 
dell’accertamento e della contestazione della violazione procederanno al controllo del possesso 
di detta certificazione tramite l’app “Verifica C19” e, in caso di esito negativo, a redigere il relativo 
atto acquisendo l’eventuale dichiarazione del soggetto interessato. 

I dipendenti che risulteranno privi di certificato verde COVID-19 saranno allontanati dal luogo 
di lavoro, ferme restando le conseguenze già illustrate nella CaD DPers del 14 ottobre 2021.  

Per i dipendenti esenti dalla campagna vaccinale, fino alla predisposizione del QRCODE previsto 
dal DPCM del 12 ottobre 2021, il controllo sarà effettuato secondo le istruzioni già fornite con 
CaD prot. 383906 del 14 ottobre 2021. 
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Le predette modalità di verifica automatizzata rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino a diverso termine previsto dalla 
normativa relativa all’utilizzo della certificazione verde Covid-19. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Rocco Flore 

 

 


