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OGGETTO: Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1 – D.P.C.M. 21 gennaio 2022   

 

Si comunica che per effetto delle disposizioni in oggetto d al 1° febbraio 2022, per l’accesso agli uffici 
pubblici è necessario il possesso del green pass  base.  

Sono fatte salve le esigenze di sicurezza, per cui  è  consentito senza verifica del green pass l'accesso 
agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie  locali, allo scopo  di  assicurare  lo  
svolgimento  delle  attività istituzionali  indifferibili,  nonché quelle di prevenzione e repressione degli 
illeciti.  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si ritiene rientrino fra le attività per cui DEVE ESSERE 
RICHIESTO il green pass i pagamenti presso l’ufficio sanzioni, e qualunque attività amministrativa legata 
a procedimenti autorizzativi  e/o accertativi di competenza della Polizia Locale.   

Nelle more dell’attivazione  del servizio di portierato con ditta esterna, si stabiliscono le seguenti 
modalità operative: 

1) Anche negli orari di accesso al pubblico la porta di ingresso degli uffici resterà chiusa.  

2) Il cittadino che si rivolge in presenza agli uffici della Polizia Locale dovrà utilizzare il campanello 
all’ingresso e specificare al  citofono del centro operativo le motivazioni del suo accesso. 

3) Il centro operativo consentirà l’accesso graduale , fino ad un massimo di tre persone 
contemporaneamente, chiarendo all’utente se nel suo caso specifico sia o meno necessario il 
possesso del green pass base , da mostrare all’agente preposto all’ufficio a cui il cittadino è diretto.   

4) L’agente preposto all’ufficio  prima di svolgere qualunque attività richiesta dal cittadino,  procederà 
alla verifica del green pass ai sensi delle disposizioni vigenti.  

  

Ai fini della suddetta attività di controllo , tutti gli agenti in servizio individuati per le specifiche 
competenze con la disposizione organizzativa determinazione n. 1743 del 31/12/2021, sono delegati a 
procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del soggetto  controllato, mediante 
l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile , astenendosi dal raccogliere i dati 
dell’intestatario in qualunque forma e vietando l’accesso a chi non dovesse esibire il pass o ne esibisse 
uno che, al controllo, dovesse restituire  un esito “ROSSO”. La presente comunicazione vale anche ai fini 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 
(G.D.P.R.) e potrà essere soggetta a future modifiche , non appena verrà attivato il servizio di portierato.  

 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                         Giuseppe Picci 


