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Ai Dirigenti 

A tutti i dipendenti 

 

E p.c.: 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 

Ai Consiglieri comunali 

Ai componenti la Giunta 

 

 

OGGETTO:  NOVITA’ IN MERITO ALLE VERIFICHE  DELLA CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19 (GREEN PASS) A SEGUITO DEL D.L. 24.03.2022, n. 

24, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SUPERAMENTO 

DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 

DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA 

CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA” 

 
 

 In data 24.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24.03.2022, n. 24,  

contente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri in data 31.01.2020, e da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.  

  

Il nuovo decreto, nel calendarizzare il ritorno alla normalità, prevede che: 

- dal 1° maggio il green pass sarà sostanzialmente archiviato; 

- fino al 15 giugno resta l’obbligo di vaccinarsi (con sanzione pecuniaria di 100 euro, per chi 

non ottempera): per tutti gli over 50 (indipendentemente dal lavoro svolto o dal fatto che 

siano o meno occupati); per insegnanti di scuola e università, personale scolastico, personale 

del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale. 

L'adempimento dell’obbligo non è considerato requisito per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa con eccezione del personale sanitario (medici e infermieri) e dei lavoratori di 

strutture ospedaliere e Rsa.  

 

 Pertanto, dal 1° al 30 aprile 2022, sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o 

tampone negativo) per l’accesso ai seguenti servizi: 

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;  

b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  

eccezione  dei   servizi   di ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive 

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;  

c) concorsi pubblici;  

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e 

dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;  

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli  internati, all'interno degli istituti penitenziari 

per adulti e minori;  



f) partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonché agli eventi e alle 

competizioni  sportivi,  che  si svolgono all'aperto. 

 

 Inoltre, dal 1° aprile 2022: 

-  è sufficiente possedere il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, con sole due 

eccezioni: personale delle strutture sanitarie e socio sanitarie (medici, infermieri e 

chiunque lavori (a qualsiasi titolo) negli ospedali e nelle RSA, e insegnanti della scuola che 

senza vaccino continueranno a non poter insegnare  ma potranno essere adibiti ad altre 

mansioni di supporto sempre che siano in possesso del green pass base; 

-  Cessa l’obbligo di possedere il green pass per il trasporto pubblico locale e per 

l’accesso del pubblico agli uffici pubblici. 

  

 Alla luce delle sopra indicate novità normative, fino al 30 aprile 2022, proseguiranno le 

attività di controllo giornaliere del green pass (secondo le modalità specificate nelle precedenti 

direttive e in particolare in quella del 14.10.2021)  solo per tutti i dipendenti dell’Ente.  

  

 Distinti saluti 

Il Segretario generale 

Dott.ssa Antonella Marcello 

 


