
AREA TECNICA
Ufficio Datore di Lavoroi

Al Segretario Generale
Alle P.O. del Comune di Eraclea
S E D E

Oggetto: Novità in tema di Certificazione Covid.

Considerate le modifiche apportate dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 nella normativa vigente riguardante la
tutela della salute pubblica, si condivide quanto segue:

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (mascherine chirurgiche).

OVER 50, LAVORO E VACCINO OBBLIGATORIO
Da  oggi gli  over  50  non  dovranno  più  avere  il  cosiddetto  green  pass  rafforzato  sul  lavoro,  ma  sarà
sufficiente fino al 30 aprile il green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di
super  green  pass.  Resta  però  l'obbligo  vaccinale  fino  al  15  giugno.  La  sospensione  in  assenza  di
vaccinazione Covid-19 resterà solo per il  personale sanitario, i  lavoratori  delle strutture ospedaliere e i
lavoratori delle Rsa. Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze
dell'ordine,  resta  un  prolungamento  dell'obbligo  di  vaccino  al  31  di  dicembre.  Per  docenti  come per  i
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lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l'obbligo vaccinale fino al 15
giugno 2022.

Il Green Passa base è richiesto anche a tutti i soggetti che svolgono, a  qualsiasi titolo, la  propria attività'
lavorativa o  di  formazione o di   volontariato  presso le  amministrazioni  pubbliche,  anche sulla  base di
contratti esterni e ai  soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. 

Per le sanzioni  si  applica:  l'articolo  4,  commi 1,  3,  5 e 9,  del  decreto-legge  25  marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600
a euro

UFFICI PUBBLICI E NEGOZI
Dall'1 aprile non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, 
alle poste o negli uffici pubblici. Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la 
certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.

MEZZI DI TRASPORTO

Già dal 1° aprile il Green pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Fino alla 
fine del prossimo mese non si potrà però dire addio alle mascherine FFp2 per salire su bus, tram e 
metropolitane. Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza - treni, navi, aerei - sarà richiesto il Green 
pass base, con obbligo di indossare la Ffp2.

LAVORO AGILE 

E’ sempre consentibile il lavoro agile regolato, secondo quanto stabilito dalla legge 81/2017, prevedendo
un  accordo  individuale  con  il  lavoratore,  in  cui  vengono  definiti  durata,  modalità  e  obiettivi  della
prestazione. Le linee guida prevedono le seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:
a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la
prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c)l’adozione  di  appositi  strumenti  tecnologici  idonei  a  garantire  l’assoluta  riservatezza dei  dati  e  delle
informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove

accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f)  il  prevalente  svolgimento in  presenza della  prestazione lavorativa dei  soggetti  titolari  di  funzioni  di

coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di

ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e
autorizzati. 

Distinti saluti

Eraclea, 01/04/2022

La Responsabile
dell’Area Tecnica
arch. Valeria Passariello
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