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ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

Prot. n.P.

Cagliari,

 Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione
 Responsabile prevenzione della corruzione
 Alle Unità di progetto:
-

“Eradicazione della peste suina africana”
“Ufficio dell’autorità di audit dei programmi operativi
FESR e FSE”
“Ufficio di coordinamento regionale per l’attuazione
del piano Sulcis”
“Iscol@”“
“Interventi per l’efficientamento energetico”
“Responsabile della protezione dei dati per il sistema
Regione”
“Razionalizzazione ed efficientamento delle
operazioni elettorali”
“Certificazione della spesa dei fondi PO FESR FSE e
FSC”

-

ASPAL
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

-

AGENZIA CONSERVATORIA COSTE
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it
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 Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
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ARGEA
argea@pec.agenziaargea.it

-

AGRIS
protocollo@pec.agrisricerca.it

-

LAORE
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

-

ENAS
protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

-

ERSU Cagliari
ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it

-

ERSU Sassari
affarigenerali@pec.ersusassari.it

-

ISRE
isresardegna@pec.it

-

AREA
area@pec.area.sardegna.it

-

AGENZIA FORESTAS
protocollo.dg@pec.forestas.it

-

SARDEGNA RICERCHE
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

-

ASE
agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it

E p.c.
 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO DIPENDENTI E
DIRIGENTI

CGIL - FP
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fpcgilcosire@pec.fpcgilsardegna.it
CISL - FPS

UIL - FPL
sindacato.uil@pec.regione.sardegna.it
FE.D.R.O.
sindacato.fedro@pec.regione.sardegna.it
S.A.DI.R.S
sindacato.sadirs@pec.regione.sardegna.it
SIAD – Sindacato Autonomo Dipendenti
sindacato.siad@pec.regione.sardegna.it
S.A.F.
sindacato.saf@pec.regione.sardegna.it
FENDRES-SAFOR-CONFSAL
fendres-safor@pec.it
DIRER – SDIRS
sdirs@legalmail.it
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sindacato.cisl@pec.regione.sardegna.it
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Oggetto: Prime indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 9-quinques del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871,
introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Come è noto ai sensi della disposizione in oggetto, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31
dicembre, al personale delle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di accesso ai luoghi di lavoro sul
territorio nazionale qualora non in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del
medesimo decreto-legge n. 871/2021 (d’ora in poi indicata come certificazione verde COVID-19).
La medesima disposizione si applica altresì “[…] a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla
base di contratti esterni”.
Il mancato possesso della certificazione comporta per il personale dipendente l’assenza ingiustificata,
tuttavia, è garantito il diritto alla conservazione del posto e sono espressamente escluse conseguenze
disciplinari.
Di contro, in caso di accesso in assenza della certificazione la norma prevede sanzioni pecuniarie di
carattere amministrativo, di competenza del prefetto con obbligo di segnalazione da parte dei soggetti
preposti ai controlli, e di carattere disciplinare per il personale dipendente.
Le sanzioni amministrative sono previste anche in caso di mancata definizione delle modalità applicative e
comunque nel caso di mancata effettuazione dei controlli.
Si deve anche evidenziare come l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 non fa decadere
le misure di sicurezza già adottate nei luoghi di lavoro quali, distanziamento, areazione dei locali,
disinfezione della mani, rilevazione della temperatura, uso delle mascherine, ecc., per la quali si rinvia alle
circolari e protocolli sin ora emanati.
Va anche chiarito che, come indicato dal Governo nell’ambito delle FAQ relative al “green pass”1, la
certificazione verde COVID-19 non è necessaria per lavorare a distanza in quanto prevista per accedere ai
luoghi di lavoro, ma “in ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere
l’obbligo di green pass”.
A tale proposito si ricorda che sino al 31 ottobre 2021 resta in vigore quanto previsto dall’art. 26, comma
2-bis, del DL 18/2020, secondo cui i lavoratori fragili (come individuati dallo stesso articolo 26 al comma 2)
rendono “di norma” la propria prestazione lavorativa in modalità agile “[…] anche attraverso l'adibizione a
1

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

ARPAS
Protocollo Arrivo N. 34201/2021 del 30-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento

1. Indicazioni di carattere generale
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diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai
contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da
remoto”.

2. Definizione della modalità applicative. Rinvio.

La norma prevede che ogni “datore di lavoro”, entro il 15 ottobre, definisca le modalità operative per
l’organizzazione dei controlli e nel contempo viene prevista la possibilità per l’adozione a livello statale di
linee guida da approvarsi in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Pertanto per l’Amministrazione Regionale questa direzione generale, in qualità di datore di lavoro, emanerà
apposite disposizioni operative una volta adottate le suddette linee guida, fermo restando che in assenza
saranno comunque emanate apposite disposizioni entro il 15 ottobre come previsto dalla norma.
Si evidenzia comunque che essendo la competenza per l’adozione delle modalità applicative per i controlli,
nonché per lo svolgimento degli stessi, rimessa dalla normativa in capo a ciascun datore di lavoro di ogni
pubblica amministrazione, le suddette modalità dovranno essere previste autonomamente da ciascun Ente
e Agenzia regionale, fatta salva la possibilità che l’organo politico impartisca indirizzi di valenza generale.

3. Natura e conseguenze del divieto

Si considera opportuno sottolineare sin d’ora che a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre il divieto di
accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti di cui si dirà a breve sarà assoluto a prescindere dell’effettuazione
o meno dei controlli all’ingresso, che comunque potranno svolgersi, per espressa disposizione di legge,
anche a campione e anche durante l’orario di lavoro. Pertanto nei confronti di coloro che dovessero
contravvenire a tale divieto saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in esame.
Si ricorda che, come previsto dalla norma, i dipendenti e i dirigenti privi di certificazione verde COVID-19
saranno considerati assenti ingiustificati sin dal primo giorno e fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, con privazione della retribuzione e di qualsiasi

ARPAS
Protocollo Arrivo N. 34201/2021 del 30-09-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Fatto salvo quanto già indicato con riguardo al fatto che il lavoro a distanza non può essere strumento di
elusione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, in materia di lavoro a distanza al
momento permangono in vigore le disposizioni contenute nelle precedente circolari di questa direzione
generale, ivi comprese quelle in materia di percentuale minima di lavoro a distanza da garantire e il ricorso
al lavoro a distanza anche con criterio di rotazione.
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altro compenso o emolumento comunque denominato. Allo stesso tempo nei confronti di questi soggetti è
prevista la conservazione del rapporto di lavoro e l’assenza di conseguenze disciplinari.

Va ribadito nel contempo che l’accesso ai luoghi di lavoro in assenza di certificazione è, per espressa
previsione di legge, passibile anche di sanzione disciplinare.

4. Soggetti obbligati al possesso della certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro.

In base alla disciplina in esame i soggetti obbligati al possesso della certificazione verde COVID-19 per
l’accesso ai luoghi di lavoro sono i seguenti:
a) dipendenti e dirigenti;
b) collaboratori con contratto di lavoro para subordinato o autonomo e persone fisiche fornitrici di
prestazioni di servizio nei confronti dell’Amministrazione;
c) soggetti che svolgono a qualsiasi titolo e con qualunque forma di rapporto contrattuale o non
contrattuale, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, presso l’Amministrazione,
ivi compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente
e i componenti di organi o organismi di qualunque genere previsti nell’ambito dell’ordinamento
(componenti degli uffici di gabinetto, revisori dei conti, sindaci, componenti OIV, Co.ra.n. e simili);
d) dipendenti di operatori economici, ditte e simili, che forniscono prestazioni di lavoro, beni o servizi
all’Amministrazione;
e) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, anche politiche, di vertice dell’Amministrazione.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Al momento e sino al 30
settembre 2021 è in vigore la circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P che, presumibilmente, sarà a
breve prorogata o sostituita da una nuova circolare. Si sottolinea che non saranno ammissibili esenzioni se
non conformi nelle forme e contenuti alla suddetta circolare. Nell’ambito delle modalità operative che
saranno definite saranno anche fornite indicazioni per la presentazione, nel rispetto della riservatezza, di
tale certificazione.
Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. d) del precedente elenco si richiede sin d’ora ai RUP di ciascun
appalto di prendere contatti formali con gli Operatori Economici coinvolti evidenziando gli obblighi di legge
e invitandoli a garantire che a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre questi utilizzino nell’ambito delle
strutture dell’Amministrazione esclusivamente personale munito di certificazione verde COVID-19 o
esentato ai sensi della citata circolare del Ministero della Salute.
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Al fine di consentire al Servizio del personale la riconduzione delle assenze ingiustificate alla mancanza di
certificazione verde COVID-19 e quindi di evitare l’avvio di procedimenti disciplinari, si ricorda che il
personale privo di tale certificazione potrà comunicarlo in qualunque momento al proprio direttore di
servizio e al servizio personale come previsto dal comma 6 dell’art. 9-quinquies del Dl 52/2021 in oggetto.
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Si rammenta che in base alla legge ogni Amministrazione dovrà disporre controlli a anche nei confronti del
suddetto personale secondo le modalità operative che saranno definite come indicato al punto 2.

Il Direttore Generale
Silvia Cocco
COCCO SILVIA
30.09.2021 08:17:41
UTC

BANDEL MARIO
Regione Autonoma della
Sardegna/80002870923
30.09.2021 08:09:29
GMT+00:00
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La certificazione non è, invece, richiesta per l’utenza esterna e per l’accesso da parte di soggetti terzi
estranei all’Amministrazione e non rientranti nelle categorie di cui all’elenco di cui sopra.

