
 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni 
Città Metropolitana di Cagliari 
 

Prot. n.         del 31.01.2022 

Ai dirigenti di settore 

Al Sindaco  

Alla R.S.U. 

Sede   

Oggetto: Misure organizzative per l’organizzazione della verifica sul possesso del green pass ai fini dell’accesso ai 
luoghi di lavoro  
 
Premesso che  
- l'art. 9-bis, comma 1-bis, del 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», cosi' come modificato dall'art. 3, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell'ambito del 
territorio nazionale, l'accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle 
attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 
all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;  

- l'art.9-bis, comma 1-bis lettera b) del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, prevede l'adozione di un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri per la individuazione delle esigenze essenziali e primarie della persona, 
per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 
all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, del 2021; 

- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 21 gennaio 2022  “Individuazione delle esigenze essenziali e 
primarie per il soddisfacimento delle quali non è  richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19” 
dispone all’art.1 che non è  richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, tra l’altro, nella  
seguente ipotesi “c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito 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, 
nonchè quelle di prevenzione e repressione degli illeciti”; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 1 ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, le suddette disposizioni si 
applicano a partire dal 01 febbraio 2022; 
 
tutto ciò considerato e premesso, ad integrazione della precedente nota del 11.10.2022 di pari oggetto, con cui sono 
state diramate apposite direttive  sull’argomento in oggetto,   si comunica che a partire dal 01 Febbraio 2022 per 
accedere agli uffici comunali anche gli utenti dei servizi pubblici  hanno l’obbligo di  esibizione della  propria 
certificazione verde (green pass di base) ottenibile mediante vaccinazione o tampone negativo o guarigione dal 
Covid-19. 
L’esibizione del green pass  non è, invece,  necessaria per accedere agli uffici della Polizia Locale,   limitatamente alle 
esigenze di sicurezza correlate allo svolgimento di attività istituzionali indifferibili ed a  quelle di prevenzione e 
repressione degli illeciti. 
Il dirigente del Settore 5 -  Affari Generali, Organi Istituzionali, Demografici, URP relativamente agli ingressi delle sede 
di via Eligio Porcu ed i dirigenti degli altri settori per le sedi decentrate assegnate agli stessi, hanno la responsabilità di 
assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all’accesso ai locali di propria competenza, con le modalità 
fissate nella precedente direttiva del 11.10.2022, che si intende integralmente richiamata.  
Si rimane in attesa di riscontro da parte dei dirigenti dei settori di competenza,  che dovranno dare conferma entro 
stretto termine dell’avvenuta divulgazione della presente  e dell’adozione delle misure organizzative previste. 
 
 Il Datore di lavoro 
 Marco Virdis 
Il Segretario Generale 
 Paolo Maggio   
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