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Al Direttore dell’Ente 

SEDE 
 
Bosio, 
 
Oggetto: D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021). Comunicazione esito negativo controllo 
Certificazione Verde C-19 (Green Pass). 
 
Data del controllo:  
 

Modalità del controllo:   □ al momento dell’accesso  □ durante l’orario di lavoro  
 
Soggetto controllato: 
 

Motivo dell’esito negativo del controllo (barrare il caso specifico): 

1. □ l’interessato è sprovvisto di Green Pass   

2. □ l’interessato rifiuta di esibire il Green Pass  

3. □ l’interessato dichiara di essere in possesso di Green Pass ma non è in grado di esibirlo  

4. □ l’interessato esibisce un Green Pass non valido  

5. □ l’interessato, noncurante della richiesta di esibire il Green Pass, ha effettuato l’accesso alla sede dell’Ente             
 (luogo di lavoro) in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 9-quinquies del D.L. n. 22/4/2021, n. 52  

 

Note:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Misure adottate in sede di controllo:  
- l’interessato è stato invitato ad allontanarsi dai locali della sede; 
- l’interessato è stato informato che verrà considerato “assente ingiustificato” fino all’esibizione di un Green 
Pass valido. 
 
Ulteriori misure adottate:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Violazioni riscontrate e adempimenti connessi: 
 
1) ASSENZA INGIUSTIFICATA senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 
lavoro fino alla regolarizzazione della Certificazione Verde COVID-19 
Si configura in TUTTI i casi sopra citati (Punti 1-2-3-4-5), ai sensi del comma 6, art. 9-quinquies D.L. 52/2021. 
L’ufficio amministrativo dell’Ente trasmetterà al dipendente, per opportuna conoscenza, comunicazione scritta 
di notifica della propria situazione giuridica in relazione al rapporto di lavoro con l’Ente di gestione APAP. 
 
2) VIOLAZIONE di cui all’art. 1, comma 1, D.L. 127/2021 - si configura nei seguenti casi: 
- nel caso individuato al punto 1 se il controllo è effettuato in momento successivo all’accesso; 
- nel caso individuato al punto 2; 
- nel caso individuato al punto 5; 
Tale violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui comma 8, art. 9-quinquies del D.L. 
n. 22/4/2021 n. 52 (comma 7).  
 
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude ulteriori eventuali conseguenze disciplinari, secondo i 
rispettivi ordinamenti dell’Ente e penali, per i casi di alterazione o falsificazione della Certificazione Verde 
Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui. 
 
Cordiali saluti. 
         
        IL SOGGETTO DESIGNATO AL CONTROLLO 
               (Nome e Cognome) 

 


