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Estensione dell’obbligo di Green Pass ai luoghi di lavoro  

 

Il Decreto Legge 21 settembre n. 127 (pubblicato nella G.U. 21.9.2021 n. 226), intervenendo sul Decreto Legge 22 

aprile n. 52, estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid-19 (c.d. Green 

Pass), al mondo del lavoro pubblico e privato.  

Nel settore privato i controlli sono demandati ai datori di lavoro (o a soggetti da loro incaricati) i quali dovranno 

attrezzarsi affinché nei locali aziendali accedano solo i lavoratori muniti di certificazione verde.  

L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è punita con sanzioni 

pecuniarie.  

I lavoratori che accedono al luogo di lavoro sprovvisti di Green Pass sono punibili con una sanzione amministrativa, 

oltre che con le ulteriori sanzioni di natura disciplinare previste dal CCNL di settore. 

Di seguito si commentano le principali novità relative all’estensione dell’obbligo del Green Pass ai lavoratori del settore 

privato (articolo 9-septies del DL 52/2021).  

 
Ambito applicativo 

Rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di Green Pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, 

a prescindere dalla tipologia contrattuale (autonoma o subordinata) in base alla quale tale attività viene prestata, 

ricomprendendo quindi anche le attività svolte sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di 

formazione, libera professione, etc.. 

La norma ha quindi una portata generale. 

 
Esclusioni 

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il Green Pass ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non trova applicazione per 

i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

 
Durata temporale 

L’obbligo di ingresso al lavoro con il Green Pass entrerà in vigore dal 15 ottobre 2021 e sarà in essere fino al 31 

dicembre 2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria. 

 
Caratteristiche del Green Pass 

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del DL 22 aprile 2021 n. 52, prova: 

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (due inoculazioni o una inoculazione a seconda della tipologia 

di vaccino effettuato); 

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione 

relativa alla cessazione dell’isolamento); 

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito 

nelle 48 o 72 ore antecedenti). 

 

Si precisa che l’obbligo di possedere e mostrare, su richiesta, il Green Pass non deve confondersi con l’obbligo vaccinale, 

ad oggi non generalizzato. 
 
Certificazione verde nei luoghi di lavoro 

Spetta al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro.  



A tal fine, il datore di lavoro – pubblico o privato – deve implementare un sistema di screening dei lavoratori.  

Il decreto prevede espressamente che entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità 

per lo svolgimento delle verifiche. 

Il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di 

lavoro. 

 
Adempimenti fondamentali 

Gli adempimenti e le azioni da prevedere obbligatoriamente in qualsiasi organizzazione lavorativa entro il 15 ottobre 

2021, consistono nel: 

• definire e redigere le modalità di verifica - anche a campione - dei Green Pass; 

• selezionare, informare e incaricare per ogni azienda i soggetti deputati all’accertamento dei Green Pass. Il 

controllo andrà effettuato in presenza e non dovrà comportare la conservazione del certificato, né la raccolta, 

registrazione e/o conservazione dei dati ivi contenuti come già specificato dal Garante per la protezione dei 

dati personali (GPDP); 

 
Controlli e sanzioni per i datori di lavoro 

Posto l’obbligo di controllo, il datore di lavoro può scegliere le modalità operative che meglio si adattano all’ambiente 

di lavoro nel quale opera.  

All’art. 3 del DL 127/2021 si legge che “ove possibile” […] “i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di 

lavoro”. La norma non esclude la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto 

all’accesso in sede da parte dei lavoratori. 

I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della 

contestazione per le eventuali violazioni. 

La nomina dei soggetti incaricati dovrà essere corredata dalle informazioni per la corretta supervisione degli utenti. 

* 

Si allega in proposito un fac simile di delega (Allegato 1) e uno di informativa al soggetto delegato per i controlli 

(Allegato 2).   

Nell’attesa di specifiche indicazioni da parte delle autorità competenti, si propone un documento contenente 

un’esposizione essenziale e sintetica delle procedure organizzative necessarie per effettuare in modo compiuto e 

aderente al dettato normativo la verifica del possesso del Green Pass. Tale documento (Allegato n. 3) è destinato a 

informare tutto il personale e tutti gli assoggettati agli obblighi di legge in merito; esso andrà trasposto su carta 

intestata aziendale e reso noto mediante la massima diffusione concretamente possibile nel contesto aziendale a tutti 

gli interessati.  

* 

Per la verifica del certificato, si seguono le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021; in particolare, la verifica 

del Green Pass è effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando l’ App 

“VerificaC19”. 

Tale App è indicata come modalità di controllo in quanto “consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità 

e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le 

informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione, o esito negativo del test 

molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica” (DPCM 17 giugno 

2021). 

 

I datori di lavoro inadempienti rispetto alle procedure di controlli e/o che non hanno predisposto le modalità di verifica 

sono punibili con una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro. 

 
Privacy  

I datori di lavoro e/o i committenti non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto, ai sensi 

della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, non è consentito ai Titolari del trattamento dei dati 

personali conservare i dati dell’interessato. 

Si ricorda che il Garante della privacy, nella nota n. 9696596 del 3 settembre 2021, ha chiarito che il soggetto che 

controlla il Green Pass non può conservane copia, né registrarne la data di scadenza.  

 
Sanzioni per i lavoratori non in regola 

Il decreto prevede che “chiunque” svolga una attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo di possedere e di 

mostrare su richiesta il Green Pass. 



La norma in esame dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere 

considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, 

senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato, fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza 

(31.12.2021).  

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro privo di Green Pass è punibile con una sanzione amministrativa da 600,00 a 

1.500,00 euro.  

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto 

collettivo di settore applicato. 

 
Soggetti esenti 

Va poi ricordato che l’obbligo di Green Pass non riguarda i soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi di età 

o per condizioni di salute. In ogni caso, tali condizioni devono essere certificate. 

I lavoratori compresi in questa categoria non dovranno esibire il Green Pass e, a oggi, non avranno l’obbligo di fare il 

tampone. 

 
Realtà lavorative con meno di 15 dipendenti 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire 

temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass. 

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il 

lavoratore per un periodo di tempo pari alla durata del contratto stipulato con il “lavoratore-sostituto” e comunque 

per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In 

sostanza si potrà assumere a tempo determinato un sostituto per massimo 20 giorni. Non è previsto, quindi, il 

licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea. 
 
Realtà lavorative con più di 15 dipendenti 

La previsione sopra richiamata, introdotta per le realtà lavorative con meno di 15 dipendenti, induce a ritenere che per 
le altre realtà trovino applicazione le disposizioni ordinarie in tema di sostituzione. 
 

* * * 

 
Mette conto precisare che, prima dell’entrata in vigore della normativa sopra sintetizzata, potrebbero essere resi noti 
ulteriori chiarimenti e/o istruzioni operative. 
In tal caso, sarà nostra cura aggiornare la presente Circolare.  
Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarvi.  
 

* * * 

 
Elenco Allegati:  

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DELEGA  

ALLEGATO 2: FAC SIMILE DI INFORMATIVA AL SOGGETTO DELEGATO PER I CONTROLLI  

ALLEGATO 3: MODELLO DI PROCEDURA ORGANIZZATIVA 

 

* *  * 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti 

Villa Roveda Associati 
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DESIGNAZIONE DELL’INCARICATO PER IL CONTROLLO  

DELLE CERTIFICAZIONI VERDI SUL LUOGO DI LAVORO  

 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________, in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa/società _______________________________________ ____________ con sede 

in _________________________________________________________ 

 

DESIGNA E DELEGA 

 

Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ identificato/a 

dal codice fiscale __________________________________________, a partire dal giorno ___/____/_______ 

presso la seguente sede di lavoro: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI: 

 

- verifica delle Certificazioni Verdi (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro ai sensi del 

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, con le modalità indicati nel DPCM 17 giugno 2021, con riferimento 

all’art. 13, comma 1; 

- controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde ai sensi del 

DPCM 17 giugno 2021, con riferimento all’art. 13, comma 4, ove necessario. 

 

PONENDOSI A CARICO DEL SOGGETTO DESIGNATO LE SEGUENTI OPERAZIONI: 

 

• verifica del possesso della certificazione mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su 

dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messe a disposizione dal datore di lavoro; 

• verifica, in alternativa e solo su espressa richiesta del lavoratore, della certificazione cartacea 

equipollente, attestante la titolarità Green Pass 

• verifica, in alternativa della certificazione cartacea di esenzione dal Green Pass; 

• verifica - eventuale - dell’identità dell’utente richiedendo l’esibizione di documento di identità 

in corso di validità; 

• verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualiz-

zati dall’app. 

 L’incaricato al controllo non deve procedere a verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti 

privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy – Regolamento UE 2016/679. 

Per lo svolgimento di tale attività non sono previste indennità né maggiorazioni sulla retribuzione.  

 

Nello svolgimento dell’incarico lei dovrà far riferimento alla informativa allegata alla presente e alla procedura 

per l’organizzazione delle verifiche del Green Pass. 

 

Luogo____________________, data ______/____/2021 
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INFORMATIVA AL DELEGATO ALLA EFFETTUAZIONE  

DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19  

 

Al/Alla Signor/a _______________________________________________ 

PREMESSO CHE 

- ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13 e del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, art.3, con riferi-

mento all’ambito lavorativo privato, è fatto obbligo di verifica della Certificazione Verde Covid-19 

(Green Pass) dei lavoratori a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato e anche a tutti 

i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volonta-

riato e che, per svolgere dette attività, accedano a un luogo di lavoro, anche sulla base di contratti 

esterni.  

- Lei è stato/a individuato/a quale Incaricato al Controllo e, quindi, alla effettuazione delle verifiche 

con atto formale di designazione e delega del ___/___/____, nella sede indicata nel medesimo atto.  

 

Allo scopo di fornirle le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica 

 

SI COMUNICANO LE SEGUENTI ISTRUZIONI 

 

Il datore di lavoro metterà a sua disposizione un dispositivo necessario per lo svolgimento dell’inca-

rico assegnato qualora lei non sia in possesso di dispositivo privato per lo svolgimento dell’attività di 

verifica. 

Lo svolgimento dell’attività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software che 

garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo, nello specifico l’applica-

zione è denominata “VerificaC19”. 

 

Lei potrà effettuare la verifica degli interessati - anche a campione – con criteri che escludano possi-

bili elusioni. Il controllo avverrà prioritariamente al momento dell’ingresso o in un momento succes-

sivo all’ingresso, richiedendo all’interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio Certificato 

Verde (Green Pass) o, solo su richiesta dell’interessato, esaminando certificazione equipollente che 

attesti la titolarità di Green Pass in corso di validità. 

 

Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, lei potrà richiedere un do-

cumento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.  

 

Lei non consentirà l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica 

della validità del certificato verde presentato o anche qualora l’interessato non esibisca il certificato 

verde. Neppure consentirà l’accesso all’interessato che presenti Certificazione Verde con dati ana-

grafici differenti da quelli indicati nel documento di identità. 

 

In questi casi dovrà comunicare al datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica della 

certificazione verde. Dovrà ugualmente rivolgersi al datore di lavoro in caso di contestazioni in merito 

all’esito del controllo. 

 

ASSENZA DI CERTIFICATO PER GLI ESENTATI  

 

Lei dovrà consentire l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che, seppur sprovvisto di Certifica-

zione Verde, è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per Covid-

19, conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1, 
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comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione di 

esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:  

✓ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

✓ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 

consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge n. 105/2021”; 

✓ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione 

valida fino al _________”; 

✓ Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in 

cui opera come vaccinatore Covid-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

✓ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

✓ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

Obblighi e divieti per l’incaricato: 

• non dovrà effettuare fotografie, copie cartacee o digitali di documenti di identità o Certifi-

cazioni Verdi; 

• non dovrà conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle Certi-

ficazioni Verdi;  

• non potrà cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro; 

• dovrà avvertire il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente 

procedura; 

• dovrà avvertire il datore di lavoro in caso di contestazioni in merito agli esiti dei controlli.  

 

Lei procederà, se fornito dal datore di lavoro di dispositivo idoneo allo screening della temperatura 

corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l’ingresso. 

Lei, quale incaricato, dichiara di aver ricevuto copia e preso visione delle procedure di controllo pre-

senti in azienda. 

 

Luogo____________________, data ______/____/2021 

 

Firma del Datore di lavoro           Firma del soggetto incaricato per accettazione 

 

 

 

 

 
 

. 
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PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LA VERIFICA DEL POSSESSO  

DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

1. SCOPO  

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione 

Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato dal 15 ottobre 

2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/12/2021, salvo proroghe), per tutti i soggetti 

ai quali si applica il decreto-legge n. 127/2021.  

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE  

La procedura è predisposta in applicazione delle disposizioni previste del decreto-legge n. 127/2021 

relativamente alla verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso al luogo di 

lavoro, di formazione o di volontariato e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo 

del possesso della Certificazione Verde per l’accesso al luogo di lavoro (formazione o volontariato), 

che potranno essere effettuate anche “a campione”. 

 

3. DEFINIZIONI 

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volon-

tariato. 

Incaricato al Controllo: Persona incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della 

Certificazione Verde Covid-19. 

Certificazione Verde: certificazione sia in formato digitale sia cartaceo, contenente un codice a barre 

bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia è emessa emessa soltanto at-

traverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certi-

ficazione Verde sono indicate nel D.L. n. 52/2021. 

Green Pass: Certificazione Verde Covid-19. 

Procedura: Modalità specifiche per svolgere un’attività o un processo. 

VerificaC19: Applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di verificare codice QR Code 

per la verifica del possesso della Certificazione Verde. 

APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso. 

 

4. RESPONSABILITÀ 

Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione dell’Incaricato al Controllo e della predispo-

sizione e attuazione della presente procedura. 

Incaricato al Controllo: è il responsabile addetto alle attività di controllo previste dalla presente 

procedura. 

 

5. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE - L’Incaricato al Controllo della Certificazione Verde viene desi-

gnato dal Datore di Lavoro attraverso formale lettera di incarico e relativa informativa. 

 

6. MODALITÀ DI OPERATIVE DI CONTROLLO DA PARTE DELL’INCARICATO - Lo svolgimento dell’at-

tività di controllo dovrà essere effettuato tramite applicazione software denominata “VerificaC19” 

che garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. 

 

La modalità operativa da attuare in concreto deve corrispondere alle seguenti indicazioni. 

L’incaricato al controllo potrà effettuare la verifica degli interessati - anche a campione – con criteri 

che escludano possibili elusioni. Il controllo avverrà prioritariamente al momento dell’ingresso o in 

un momento successivo all’ingresso, richiedendo all’interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del 
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proprio Certificato Verde o, solo su richiesta dell’interessato, esaminando certificazione equipollente 

che attesti la titolarità di Green Pass in corso di validità. 

L’incaricato al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code. 

L’APP mostrerà all’Incaricato al Controllo le seguenti informazioni: 

Validità della Certificazione Verde (Green Pass) 

Nome cognome e data di nascita dell’intestatario 

Per accertare l’identità dell’Interessato, se non personalmente conosciuto, l’Incaricato potrà richie-

dere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.  

In questo caso l’Incaricato al Controllo consentirà l’accesso all’Interessato;  

 

7. ESENTATI  

L’Incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’Interessato che, seppur sprovvisto di Certifi-

cazione Verde è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per 

COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione 

(art. 1, comma 3, e art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 127/2021). In particolare, nella certificazione 

di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:  

 

✓ i dati identificativi del soggetto Interessato (nome, cognome, data di nascita); 

✓ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione va-

lida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 

2021, n 105; 

✓ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certi-

ficazione valida fino al _________”; 

✓ Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regio-

nale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

✓ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

✓ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

8. GREEN PASS NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

L’Incaricato non consente l’accesso all’Interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la 

verifica della validità del Certificato Verde presentato o qualora l’interessato non esibisca detto cer-

tificato. 

L’Incaricato non consente l’accesso all’interessato che presente Certificazione Verde con dati ana-

grafici differenti da quelli indicati nel documento di identità. 

L’Incaricato al Controllo comunica al proprio Datore di Lavoro l’eventuale esito negativo della veri-

fica della Certificazione Verde.  

 

9. OBBLIGHI E DIVIETI PER L’INCARICATO 

L’Incaricato al Controllo:  

non deve effettuare: fotografie, copie cartacee o digitali di documenti di identità o di Certificazioni 

Verdi; 

non può conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle Certificazioni 

Verdi; 

non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro; 

dovrà avvertire il datore di lavoro in caso di contestazioni in merito agli esiti dei controlli; 

dovrà avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura; 

non potrà verificare dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel, 

rispetto del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

10. STRUMENTI DI VERIFICA 
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Il Datore di Lavoro mette a disposizione degli Incaricati al Controllo i dispositivi necessari per lo 

svolgimento dell’incarico assegnato qualora l’Incaricato non sia in possesso di dispositivo privato per 

lo svolgimento dell’attività indicata nella presente procedura. 

 

11. INFORMAZIONI E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA 

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo 

all’applicazione della stessa si farà riferimento a:____________________________ 

 

 

Firma del Datore di Lavoro __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


