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COMUNE DI DORGALI 
 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
(art. 9, comma 2, D.L. n. 52 del 22 aprile 2021)  

 

Modalità Operative per l’Organizzazione delle 

verifiche ex art. 1, comma 5 D.L. n. 127 del 21 

settembre 2021 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Obblighi per il settore pubblico 
 
L’art. 1 del D.L. 127/2021 “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” detta disposizioni urgenti 
sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico. 
In particolare, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al 
personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto 
obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021. 
Detto obbligo 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 pubbliche, 
anche sulla base di contratti esterni, nonché a coloro che ricoprono cariche elettive. 
La certificazione verde non è richiesta ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021. 
Il rispetto delle prescrizioni di cui sopra da parte del personale impiegato presso le 
amministrazioni pubbliche è verificato da parte dei loro datori di lavoro. Questi ultimi 
verificano altresì il rispetto delle prescrizioni da parte dei lavoratori esterni operanti presso 
le amministrazioni, unitamente ai datori di lavoro degli stessi. 
Con DPCM del 12.10.2021 sono state adottate le Line 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. I datori 
di lavoro delle amministrazioni pubbliche, come definiti dalle succitate Linee Guida, hanno 
l’obbligo, entro il 15 ottobre 2021, di: 
- Definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sulla certificazione verde, 
anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano 
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.  
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- Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione 
delle violazioni degli obblighi di cui sopra in capo ai lavoratori. 
 
Verifica delle certificazioni verdi 
 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 
DPCM 17 giugno 2021 adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, 
n. 52. In particolare, l’art. 13 del DPCM prescrive che: 

1. la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a 
barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione installata su dispositivo 
mobile denominata VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la 
validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza 
rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. 
2. L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a 
richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento 
di identità. 
3. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell’intestatario in qualunque forma. 
4. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è 
svolto dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Forze di 
polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza, Forze armate, personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per 
territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia 
di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro). 
Il personale delle amministrazioni pubbliche, nel caso in cui comunichi di non essere in 
possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta 
certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro e/o al momento della verifica, al 
fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato 
assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza 
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni 
di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati. 
 
Funzionamento applicazione VerificaC19 
 
L’applicazione VerificaC19 consente di verificare la validità delle certificazioni senza la 
necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di 
Modalità operative per l'organizzazione delle informazioni personali memorizzate sul 
dispositivo. 
Il flusso di utilizzo dell’App VerificaC19 si articola nelle seguenti fasi: 
a) la Certificazione è richiesta dal verificatore all’Interessato che mostra il relativo QR Code 
(in formato digitale oppure cartaceo). 
b) L’App legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 
elettronico qualificato. 
c) L’App applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
d) L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il 
nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 
L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso 
di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento 
con quelli visualizzati dall’App. 
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Sanzioni 
 
La mancata adozione nel termine previsto da parte dei datori di lavoro delle misure 
organizzative per l’effettuazione delle verifiche comporta l’applicazione dell'articolo 4, commi 
1, 3, 5 e 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000, raddoppiata in caso 
di reiterata violazione). 
L'accesso del personale ai luoghi di lavoro della pubblica amministrazione in violazione degli 
obblighi di possesso ed esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 è 
parimenti punito con l’applicazione dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 e la sanzione 
amministrativa prevista dal comma 1 è stabilita in euro da 600 a 1.500, ferme restando le 
conseguenze disciplinari secondo l’ordinamento dell’Ente di appartenenza. 
Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e 
della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
Pertanto, il datore di lavoro è investito, con l'introduzione del D.L. 127/2021, esclusivamente 
di un ruolo di verifica del rispetto della prescrizione e, per il tramite dei soggetti da lui 
incaricati dell'accertamento delle violazioni, della trasmissione al Prefetto degli atti relativi 
alla violazione dell'obbligo, ai fini dell'acceso ai luoghi di lavoro, del possesso della 
Certificazione Verde Covid-19. Violazione che fa scattare la sanzione da 600 a 1.500 euro 
nei confronti del lavoratore.  
 

PROCEDURA DI VERIFICA 
 
Luoghi di lavoro interessati dalle verifiche 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 127/2021 sono interessati dalle verifiche di cui ai punti 
successivi i seguenti luoghi di lavoro presso cui svolgono attività lavorativa il personale 
dipendente dell’Amministrazione comunale di Dorgali e tutti i soggetti esterni che svolgono, 
a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla 
base di contratti esterni, nonché soggetti che ricoprano cariche elettive, ad eccezione, nelle 
more della predisposizione di apposita procedura di lettura del QRCODE, dei soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale che abbiano provveduto alla trasmissione della documentazione 
sanitaria al medico competente del Comune di Dorgali: 
1. Palazzo Civico – Corso Umberto n°37; 
2. Comando di Polizia Locale – Corso Umberto Palazzo Dore; 
3. Biblioteca – Corso Umberto 
4. Cimitero; 
5. Asilo nido – Via Speranza; 
6. Locali Servizi Sociali – Via Lamarmora Casa Mulas 
7  Ludoteca – Via Lazio; 
8 Locali Magazzini Comunali Via Toscana e Viale Fermi; 
9. Ecocentro - Località Iriai 
10. Siti e Luoghi della Cultura nel territorio comunale; 
 
Soggetti incaricati e tempistica delle verifiche 
 
Il Datore di lavoro individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della 
contestazione delle violazioni degli obblighi previsti per i lavoratori dall’art. 1, commi 1 e 2 
del D.L. 127/2021. 
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Sono individuati, per i diversi luoghi di lavoro elencati al punto precedente, i seguenti 
soggetti: 
- Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario e/o loro delegati incaricati dagli stessi 
con provvedimento formale: 
verifiche a campione nel Palazzo civico (punto 1 in elenco) su almeno il 20% dei lavoratori 
dipendenti/soggetti esterni e cariche elettive (Sindaco, Vicesindaco, Assessori, Consiglieri) 
in ingresso dal lunedì al venerdì durante l’intero orario lavorativo. 
- il Comandante della Polizia Locale e/o suo delegato incaricati dallo stesso con 
provvedimento formale: 
verifiche a campione presso il Comando Polizia Locale (punto 2 in elenco) su almeno il 20%  
lavoratori dipendenti/soggetti esterni e cariche elettive (Sindaco, Vicesindaco, Assessori, 
Consiglieri) dal lunedì alla domenica durante le prime due ore dell’orario lavorativo 
- Responsabile del Servizio Socio culturale o eventuali suoi delegati incaricati dallo stesso 
con provvedimento formale: verifiche a campione nei locali dei servizi Sociali, della 
Biblioteca, dell’Asilo Nido e della Ludoteca (punti 3 e 5, 6 e 7 in elenco) su almeno il 20%  
dei lavoratori dipendenti/soggetti esterni e cariche elettive (Sindaco, Vicesindaco, 
Assessori, Consiglieri) dal lunedì al sabato durante la fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 
9:30: 
- Responsabile del Servizio tecnico o eventuali suoi delegati, incaricati dallo stesso con 
provvedimento formale: verifiche a campione nel Palazzo Civico, Cimitero, Locali magazzini 
comunali, Ecocentro, Siti e Luoghi della Cultura (punti 1,4,8,9,10 in elenco) su almeno il 
20% dei lavoratori dipendenti/soggetti esterni e cariche elettive (Sindaco, Vicesindaco, 
Assessori, Consiglieri)  dal lunedì al sabato durante l’intero orario lavorativo. 
 
Azioni preliminari alle verifiche 
 
Il datore di lavoro provvede a: 
- informare tutti i lavoratori circa l’entrata in vigore, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31 
dicembre 2021, dell’obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della certificazione verde 
COVID-19; 
- individuare con atto formale, per ciascun luogo di lavoro, i soggetti incaricati della verifica 
della certificazione verde COVID-19 e dell’accertamento delle violazioni; 
- comunicare ai soggetti incaricati, attraverso la trasmissione del presente disciplinare, la 
procedura di effettuazione delle verifiche. 
I soggetti incaricati delle verifiche dovranno, prima del 15 ottobre 2021, scaricare ed 
installare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione di verifica nazionale VerificaC19. 
Tale applicazione è l’unica ammessa dal governo italiano e consente di verificare 
l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione 
internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 
Le informazioni per gli operatori e i link per scaricare l’applicazione su smartphone 

iphone/android sono disponibili all’indirizzo web https://www.dgc.gov.it/web/app.html 
 
Modalità di effettuazione delle verifiche 
 
I controlli eseguiti dai soggetti sopra individuati, sia nel Palazzo comunale che negli altri 
luoghi interessati, potranno svolgersi in qualunque momento anche successivo alla 
rilevazione giornaliera della presenza. La verifica dovrà in tutti i casi svolgersi secondo le 
fasi appresso elencate: 
- L’incaricato al controllo chiede al lavoratore/soggetto esterno/titolare di carica elettiva di 
mostrare il codice a barre bidimensionale (QR Code) della propria certificazione verde 
COVID-19 in formato digitale oppure cartaceo. 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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- Nella schermata iniziale della App VerificaC19 installata sul proprio dispositivo mobile 
premendo il tasto “Avvia scansione” l’incaricato attiverà la fotocamera. 
- L’incaricato Inquadra il QR Code della certificazione verde con la fotocamera del cellulare. 
- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 
del sigillo elettronico qualificato. 
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare la validità della certificazione e mostra 
graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome 
e la data di nascita dell’intestatario della stessa. La lettura del QR Code non rivela l’evento 
sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche 
informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare 
la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna 
informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 
- A seguito della scansione, sullo schermo del dispositivo mobile può visualizzarsi quanto 
segue: 
a) compare la schermata verde “Certificazione valida in Italia e in Europa” - il titolare ha i 
requisiti necessari svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la 
Certificazione verde COVID-19. Allo stesso tempo gli è permesso viaggiare in Europa; 
b) compare la schermata azzurra “Certificazione valida solo in Italia” - al titolare della 
Certificazione è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria 
la Certificazione verde COVID-19 ma non è permesso viaggiare in Europa 
c) compare la schermata rossa “Certificazione non valida” - la Certificazione può essere non 
valida per due motivi: 
Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della 
prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi, 6 mesi per i certificati di 
guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di 
vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione 
della Certificazione per seconda dose; 
Certificazione verde COVID-19 non autentica. 
d) compare la schermata rossa “Certificazione non ancora valida” - non è ancora cominciata 
la validità della Certificazione. Due i casi pertinenti: 
per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due la Certificazione è valida dal 15° giorno 
dopo la somministrazione; 
per i vaccini monodose, la Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione; 
e) compare la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione 
verde COVID-19” - le cause possono essere due: 
Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’App VerificaC19. Puoi 
riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l’inquadratura della 
fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare. 
VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell’EU 
Digital Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata 
con successo dall’App. 
- Effettuata la verifica, i soggetti incaricati potranno far accedere nei luoghi di lavoro (o 
permanere in essi, nel caso la verifica a campione si svolga dopo la rilevazione della 
presenza) esclusivamente i lavoratori dipendenti/soggetti esterni e cariche elettive muniti di 
certificazione verde COVID-19 
Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’incaricato occorre esibire solo 
e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento 
di identità per verificare che la certificazione verde COVID-19 esibita sia effettivamente 
quella del lavoratore. 
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- In caso di verifica precedente la rilevazione di presenza e/o l’accesso ai luoghi di lavoro, i 
lavoratori dipendenti/soggetti esterni che al momento del controllo si trovino in una delle 
seguenti condizioni: 
1) dichiarino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 2) non siano in 
grado di esibire la certificazione 
3) risultino non avere valida certificazione non potranno accedere ai luoghi di lavoro. Inoltre, 
il personale alle dipendenze dell’Amministrazione che si trovi in tale condizione sarà 
considerato “assente ingiustificato” fino alla presentazione della predetta certificazione e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i 
giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro 
compenso o emolumento, comunque denominati. 
- In caso di verifica successiva alla rilevazione di presenza e/o all’accesso ai luoghi di lavoro, 
i lavoratori dipendenti/soggetti esterni privi di valida certificazione verde che abbiano 
effettuato l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui all’art. 1, commi 1 e 
2, del D.L. 127/2021 saranno invitati ad abbandonare il luogo di lavoro dal soggetto 
incaricato dal datore di lavoro dell'accertamento della violazione dell’ obbligo. Questi dovrà 
informare nell’immediato il datore di lavoro della violazione per la trasmissione al Prefetto 
degli atti relativi alla violazione stessa. 
Sarà il Prefetto l'unico soggetto abilitato ad irrogare al lavoratore la sanzione amministrativa 
per la violazione, stabilita in euro da 600 a 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari 
secondo l’ordinamento dell’Ente, con eventuale avvio di procedimento disciplinare da parte 
del datore di lavoro. 
Qualora il lavoratore dipendente/soggetto esterno privo di valida certificazione verde si rifiuti 
di abbandonare il luogo di lavoro, l’incaricato del controllo potrà richiedere l’intervento delle 
forze di polizia o del personale del corpo di polizia municipale munito della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza. 
 
 
 
 
Dorgali , 14/10/2021                                                   il Segretario comunale 
 
                                                                                   Dott.ssa Anna Maria Piredda  


