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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto il Decreto Ministeriale 14 settembre 2016, n. 409, recante “Individuazione dei datori di lavoro del 
MiBACT ai sensi dell’art.2 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008”; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 
2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in 
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 

Vista la Circolare n. 50 del 5.10.2021 del Segretariato Generale con la quale si provvede alla diffusione 
delle disposizioni di cui al decreto legge di cui alla precedente premessa fornendo altresì le prime 
indicazioni operative per l’attuazione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde; 

Premesso che l’art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 
21 settembre 2021, n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro 
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening», prevede che, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, ha introdotto l’obbligo, per il personale delle amministrazioni pubbliche e per tutti i 
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le 
amministrazioni, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso ai 
luoghi di lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto 
“green pass”);  

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante “Linee guida in materia 
di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di 
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”; 

Visto il decreto del Direttore generale organizzazione n. 1969 del 14 ottobre 2021; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
  

1. Ai sensi delle Linee guida allegate al dPCM 12 ottobre 2021 nonché dell’art. 9-quinquies 
comma 5 del  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87,  si individuano quali soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 9-quinquies: 

- Dott. Antonio Francesco Artuso, Dirigente del Servizio I - Innovazione digitale e 
trasparenza amministrativa, relativamente al personale del medesimo Servizio; 
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- Dott.ssa Sara Conversano, Dirigente del Servizio II - Personale e relazioni sindacali, 
relativamente al personale del medesimo Servizio; 

- Dott. Roberto Bernardi, Dirigente del Servizio III – Contenzioso del lavoro e 
procedimenti disciplinari e penali, relativamente al personale del medesimo Servizio; 

- Dott.ssa Anna Crevaroli, Vice Capo di Gabinetto, relativamente al personale degli 
Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro. 

2. I dirigenti in parola potranno eventualmente procedere alla verifica, anche a campione, del 
possesso della certificazione del proprio personale in servizio, in maniera omogenea con un 
criterio di rotazione e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. 

3. Nel caso dello svolgimento dei controlli di cui al precedente comma, il dirigente che ha svolto 
l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare 
immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza 
ingiustificata. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza 
certificazione verde, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura 
sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata 
dal Prefetto competente per territorio), segnalando nel contempo la violazione de qua al 
competente UPD. 

4. È rimessa ai singoli Dirigenti la possibilità di delegare ad uno o più funzionari l’istruttoria 
relativa all’accertamento e alla contestazione di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 9-
quinquies, nel rispetto dei principi e delle norme di legge in materia di protezione dei dati e 
della privacy. 

5. Per le modalità operative della verifica del possesso della certificazione verde si rimanda a 
quanto contenuto all’articolo 2 del DDG 14 ottobre 2021 n. 1969, meglio richiamato in 
premessa. 

 
Articolo 2 

 
1. Resta fermo, per il personale dipendente – ancorchè munito di green pass - il rispetto di tutte 

le istruzioni fornite per la riduzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2. 
2. In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la 

raccolta dei dati dell’intestatario salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure 
previste dagli articoli 9-ter ai commi 2, 5, 9 quinquies, commi 6 e ss, e 9-septies, commi 6 e ss. 

 

Roma, 14 Ottobre 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Marina Giuseppone 
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