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Circolare n. 1/2022 
 

   Ai tutti i dipendenti  
  Al DPO – Responsabile della Protezione Dati   

                                      
e, p.c. Al Sindaco  
 Agli Assessori Comunali 
 Ai Consiglieri Comunali 

Alle OO.SS. 
 
 
 

Oggetto: D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - Obbligo di super green pass per i 
dipendenti ultracinquantenni e obbligo generalizzato del green pass base per 
accesso agli uffici comunali. Informativa e disposizioni operative.  

 

La presente per comunicare che il D.L. 7 gennaio 2022, n.1, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n. 4 del 07/01/2022, estende l’obbligo della vaccinazione per la 
prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 agli ultracinquantenni, al fine di tutelare la 
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni di cura e assistenza.  

Il D.L. n. 1/2022 inserisce inoltre l’art. 4-quinquies alla Legge 76/2021 
estendendo agli ultracinquantenni l’obbligo del c.d. super green pass, ovvero del 
certificato vaccinale e/o di guarigione, per l’accesso ai luoghi di lavoro a decorrere 
dal 15 febbraio 2022. 

In ragione del predetto obbligo, da tale data, tutti i dipendenti comunali che 
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età sono chiamati ad esibire all’atto della 
timbratura di accesso alla sede di lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 di 
vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del 
decreto-legge n. 52 del 2021. 

La norma precisa che rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro i quali 
compiono cinquanta anni in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto 
ma entro il termine del 15 giugno 2022. 

      E’ opportuno, altresì, ricordare come la legge preveda che il personale 
inadempiente all’obbligo di esibizione o che comunichi di non essere in possesso 
della certificazione verde COVID-19 richiesta o che risulti privo della stessa al 
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza 



conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino 
alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 15 giugno 2022, 
salva ulteriore proroga normativa dei termini.  

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati. 

Si evidenzia, ancora, che l’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di 
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico 
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di 
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può 
essere omessa o differita. Laddove ricorra tale circostanza, per il periodo in cui la 
vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a 
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il 
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.  

     Lo stesso D.L. 7 gennaio 2022, n.1 introduce dal 1° febbraio 2022 anche per gli 
utenti degli uffici pubblici l'obbligo di green pass base (ottenibile da tampone 
negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione). Dal primo 
febbraio, quindi, per entrare in qualsiasi ufficio pubblico, compresi quelli 
comunali, ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative 
certificazioni. Chi non ne è in possesso, non potrà entrare. Resta comunque 
salvo quanto prescritto dal DPCM del 21/01/2022 in tema di individuazione delle 
esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il 
possesso di una delle certificazioni Covid-19. 

     Per tutto il resto, si confermano nella loro validità e vigenza le disposizioni 
organizzative in tema di controlli precedenti e si precisa che il Comune di Cellino 
San Marco ha attuato modalità automatizzate di verifica del green pass sia per i 
dipendenti che per l’utenza. 

Si allega informativa predisposta dal DPO dell’Ente Avv. Graziano Garrisi. 

La presente ha valore di notificazione e, pertanto, tutto il personale è tenuto 
all’osservanza di quanto sopra riportato fino a nuove disposizioni normative in 
materia. 

Si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

          avv. Angela Nozzi 
 


