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 Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021.  Decreto del
Ministro per la Pubblica amministrazione del 8/10/2021 concernete le misure di organizzazione del
lavoro pubblico.  Linee guida  sulle modalità operative per l'organizzazione  delle verifiche ex art.1 comma
5 del D.L.  127/2021, adottate con il DPCM del 12.10.2021. Integrazioni.

Trasmissione per posta elettronica                             Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e
Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette
dipendenze  del  Presidente  della   Regione,
Ufficio  del  Garante  per  la  tutela  dei  diritti
fondamentali  dei  detenuti  e  per  il  loro
reinserimento sociale

Ai  Dirigenti  preposti  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Presidente  della  Regione  e
degli Assessori

e p.c. All’On.le  Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

In data 12 ottobre 2021 sono state adottate le Linee guida per la omogenea definizione
delle modalità organizzative delle verifiche e dei controlli in materia di obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

La  versione  finale  del  DPCM  contiene  delle  precisazioni  rispetto  al  testo  sottoposto
all’esame  della  Conferenza  unificata  il  7/10/2021,  con  cui  sono  state  diramate  le  linee  guida
operative per fornire alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, c.2, del D.lgs n.165/2001 e le
indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività di verifica e controllo del possesso della
certificazione verde (c.d. green pass). 

Di  seguito  si  sintetizzano  le  principali  ulteriori  indicazioni  di  dette  Linee  guida,  ad
integrazione di quelle fornite con la circolare prot.n.109192 del 12.10.2021 di pari oggetto.

Punto 1.2  Linee guida -  Modalità e soggetti al controllo .
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti, ai sensi del comma 6 dell'art.1 del

decreto-legge  n.127/2021,  la  retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento,  comunque
denominato,  includendo  nel  periodo  di  assenza  anche  le  eventuali  giornate  festive  o  non
lavorative.
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In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita
la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque  forma,  salvo  quelli  strettamente  necessari
all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2,5 e 9 – quinques, comme 6 e
ss., e 9- septies , commi 6 e ss.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura
del  QRCODE  in  corso  di  predisposizione.  Nelle  more  del  rilascio  del  relativo  applicativo,  tale
personale  -  previa  trasmissione  della  relativa  documentazione  sanitaria  al  medico  competente
dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo
che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato
ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Punto 1.4 Trattamento economico 

In  relazione  alle  giornate  di  assenza  ingiustificata,  al  lavoratore  non  sono  dovuti  la
retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento,  comunque  denominati,  intendendosi  qualsiasi
componente  della  retribuzione  (anche  di  natura  previdenziale)  avente  carattere  fisso  e
continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro
non  prestata.  I  giorni  di  assenza  ingiustificata  non  concorrono  alla  maturazione  di  ferie  e
comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Pertanto  i  dirigenti  delle  Strutture  di  massima  dimensione  o  degli  Uffici  equiparati
dovranno comunicare, entro i tre giorni del mese successivo all'assenza, il numero delle assenze
ingiustificate per ciascun dipendente regionale a questo Dipartimento, nello specifico ai Servizi 3, 7
e  9. Per  il  personale  in  servizio  presso gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente  della
Regione e degli Assessori regionali, i compiti per la verifica sono svolti dal Capo di Gabinetto o suo
delegato e le eventuali comunicazioni di assenze ingiustificate andranno inoltrate anche al servizio
8 di questo dipartimento. 

Seguirà inoltro di specifica modulistica per la comunicazione delle predette assenze.

Punto 1.6 Possibili misure in materia di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita.

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede
di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una
delle  modalità  ordinarie  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nella  pubblica
amministrazione.

Le misure organizzative adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica
amministrazione  prevedono  pertanto  il  rientro  in  presenza  di  tutto  il  personale  delle
amministrazioni pubbliche; lo stesso decreto definisce altresì precise condizionalità per l'accesso
alla modalità di lavoro agile, e non contiene alcuna eccezione riferita alle modalità di eventuale
autorizzazione del ricorso allo smart working dei dipendenti lavoratori fragili. 

Nelle FAQ (pubblicate nel sito del Ministero) sul rientro in presenza dei dipendenti pubblici
dal 15 ottobre (DPCM 23 settembre e DM 8 ottobre) è consultabile, tra l’altro, la risposta al quesito
specifico. Di seguito il link per la consultazione delle predette FAQ:

 http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-
ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti o integrazioni ove necessario.

                                                                                                        Il Dirigente Generale
                                                                                                                C.Madonia
   Il Dirigente dell'Area 2 
      Ugo Callari                                                                      
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