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Cat. Mass. O 1 Bari, 14 ottobre 2021

Oggetto: Misure di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 obbligo di esibizione 
della “certificazione verde COVID-19” C.D. “Green Pass”

Al Vice Dirigente 
Dr.ssa Rita CAMPIONE

Al Responsabile dell’articolazione al 2° Settore-
Polmare –R.S.P.P.
Dott. Claudio PASCALE

Al Funzionario Responsabile 2° Settore-Polaria 
Comm. Antonio Vito CARNEVALE

Al Funzionario Addetto 1° Settore
Dr.ssa Giovanna Maria CARNIMEO

Alla Squadra di Polizia Giudiziaria
Al Coord.nto Frontiera e Vigilanza portuale e 

aeroportuale 
Alle Squadre di frontiera e Vigilanza portuale e 

aeroportuale 
All’ U.O. Gestione del Personale / Affari Generali
All’ U.O. Archivio Generale 
All’ U.O. Gestione Tecnico Informatica
All’ U.O. Gestione Tecnico Logistico
All’ U.O. Segreteria / Segreteria di Sicurezza
All’ Albo del Personale P.S. ed Amministrazione 

Civile

e p.c.   Alla 9^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA -  
uffpers.9zonapolfrontiera.ba@pecps.poliziadistato.it
9zona.polfrontiera.ba@pecps.poliziadistato.it

Al Medico Competente
1° Dir. Medico della P.S. Dr. Claudio VOLPE
c/o Ufficio Sanitario Questura di Bari
uffsan.quest.ba@pecps.poliziadistato.it
c.volpe@libero.it

Alle SEGRETERIE PROVINCIALI delle OO.SS. 
della Polizia di Stato
- S.I.U.L.P.

bari@siulp.it

- S.A.P. 
bari@sap-nazionale.org
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- SIAP  
 bari.siap@pec.it  

siapba@gmail.com, bari@siap-polizia.org 

- F.S.P.  Polizia di Stato –ES-LS –PNFD-LISIPO-

ADP-USIP-CONSAP-MP 
consapgeneralebari@libero.it, osconsap@libero.it, 
fsppoliziabari@gmail.com,  

- FEDERAZIONE COISP – MOSAP 
coispbaripuglia@pec-legal.it 
mosap-bari@mosap.it, 

- Federazione S.I.LP CGIL – UIL POLIZIA  
bari@silp.cgil.it, uilpolizia.ba@libero.it              

       

     Al R.L.S. – Amm.ne Civile dell’Interno 

     Sig.Michelangelo DE NICOLO’  
     michelangelo.denicolo@interno.it 
 

 Come noto l’art.1 co.1 del Decreto Legge nr.127 del 21 settembre 2021, ha esteso 

anche alla Polizia di Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno, dal 15 ottobre c.a. 

l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. green 

pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Tutto il personale è tenuto a consentire la verifica della certificazione verde, ad 

esclusione dell’utenza esterna che accede nelle strutture per ragioni differenti (ad es. agenzie 

marittime, marittimi, denuncianti, vittime e testimoni di reati, soggetti fermati per controlli o 

sottoposizione a misure restrittive,  ecc.). 

Detta verifica, è stata estesa anche alle persone che accedano ai locali 

dell’Amministrazione ai soli fini lavorativi o di formazione, ivi compreso il personale 

dipendente delle ditte appaltatrici, addetti alla pulizia e manutenzione delle strutture o 

aggiudicatrici per la fornitura di materiali (vedasi SOMED per manutenzione macchinette 

erogatrici caffè). 

Per i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, nelle more del rilascio del 

relativo applicativo, il personale interessato dovrà per tempo inviare la relativa 

documentazione sanitaria al medico competente che avrà cura di comunicare al datore di 

lavoro. In quest’ultima ipotesi, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione “in 

formato cartaceo o digitale rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche o private, dalle 
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farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale di libera scelta che 

attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) dell’art.9 del 

D.L. n.52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del 

medesimo articolo.”  

La materia è stata oggetto di studio e approfondimento da parte del Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza che, con nota nr.555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 

ottobre 2021, a firma del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., ha definito i 

risvolti applicativi, ribadendo l’obbligatorietà del possesso della certificazione verde COVID-

19, espressamente definita all’art. 1 del provvedimento di legge.  

In tale prospettiva, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’art.1 co.4 

individua quale soggetto preposto al controllo il datore di lavoro che, in qualità di Dirigente 

delle varie articolazioni può con atto scritto delegare le verifiche a figure di qualifica 

dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica. 

In linea con quanto prefigurato dalla circolare ministeriale in epigrafe, tutto il 

personale per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a consentire la verifica con le 

modalità di controllo stabilite dal datore di lavoro e dai soggetti preposti al controllo . 

 

MODALITÀ OPERATIVE DEL CONTROLLO 

I controlli saranno effettuati a tappeto o a campione con le modalità di seguito 

specificate: 

Ø giornalmente e preferibilmente all’esterno della struttura, in occasione dell’accesso. 

In tal caso resta la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione, all’interno degli 

uffici, anche con cadenza non giornaliera. Ove venga prescelta tale modalità, il 

controllo dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità di Funzionari/Ispettori; 

Ø giornalmente, preferibilmente nelle prime ore del turno, dopo l’accesso all’ufficio; in 

tal caso, laddove i controlli, che avverranno sotto la diretta responsabilità di 

Funzionari/Ispettori, saranno effettuati a campione, dovrà essere interessato alle 

verifiche almeno il 20% del personale presente e i controlli dovranno essere svolti in 
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maniera omogenea e con un criterio di rotazione da documentare giornalmente al 

fine di estendere e quindi completare la verifica su tutto il personale in tempi ristretti.  

Allorché il controllo avvenga con questa modalità, dovrà essere consentito al 

dipendente di dichiarare il mancato possesso della certificazione verde all’atto 

dell’ingresso all’interno dell’ufficio, evitando così di incorrere nelle ulteriori 

conseguenze previste dalla normativa. 

Poiché all’art. 3 del decreto si legge che “ove possibile” i “controlli siano effettuati al 

momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, tenendo conto dell’organizzazione delle attività 

cui l’Ufficio è preposto e del numero di dipendenti presenti per ciascun turno, si privilegerà il 

controllo all’atto dell’accesso sul posto di lavoro con modalità che non comportino ritardi, 

code agli ingressi o disservizi.  

In caso contrario per ovviare a quest’ultima ipotesi, pur nel rispetto della disciplina 

della privacy, “al fine di agevolare l’organizzazione delle attività lavorative, potrà essere 

richiesto ai dipendenti di rendere le comunicazioni sul green pass in anticipo sul turno di 

servizio, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Ciò non 

fa venire meno l’esigenza di effettuare i successivi controlli all’ingresso o all’interno degli 

Uffici.” 

Il controllo della certificazione verde Covid-19 potrà essere operato mediante i telefoni 

radiomobili recentemente assegnati a questo Ufficio (uno fornito allo scalo aereo e l’altro allo 

scalo marittimo), nonché con le apparecchiature “SIF Mobile” in dotazione,  con la scansione 

del codice QR tramite l’AppC-19 ivi installata. 

 Con atti di nomina, in corso di formalizzazione, il sottoelencato personale è incaricato 

all’accertamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 9 - quinquies del D.L. nr. 52/2021: 

v Per il Personale in servizio presso lo Scalo Marittimo-uffici Corso de Tullio n. 1,  

1. Vice Questore della P. di S.  dr. Claudio PASCALE; 

2. Commissario della P. di S. dr.ssa Giovanna CARNIMEO; 
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3. Personale preposto al centralino – sala radio, sotto la diretta responsabilità dei 

Funzionari/Ispettori delegati. 

v Personale in servizio presso lo Scalo Marittimo - Stazione Marittima Molo S.Vito 

1. Ispettore della P. di S. FIORE Antonio; 

2. Capi turno di frontiera, sotto la diretta responsabilità dei Funzionari/Ispettori 

delegati. 

v Personale in servizio presso lo Scalo Aeroportuale 

1. Commissario della P. di S. dott. Antoniovito CARNEVALE; 

2. Sostituto Commissario della P. di S. TROFO Giovanna; 

3. Ispettore Superiore della P. di S. PICCOLI Annalaura; 

4. Capi turno di frontiera, sotto la diretta responsabilità dei Funzionari/Ispettori 

delegati. 

 

VIOLAZIONI 

Ai sensi dell’art.1 del provvedimento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori nel luogo di lavoro, nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in 

possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo 

di lavoro, lo stesso  dovrà essere 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. 

Al riguardo il personale incaricato del controllo dovrà impedire l’ingresso al 

dipendente, contestando formalmente e nell’immediatezza l’assenza ingiustificata mediante 

compilazione di apposita modulistica (All. 2 della circolare). 

Il decreto stabilisce che "per i giorni di assenza ingiustificata …… non sono dovuti la 

retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati"…”le giornate di 

assenza ingiustificata sono considerate non utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e 
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per la maturazione di classi o scatti economici per l’avanzamento e non concorrono alla 

maturazione di ferie”.

Nel caso in cui il dipendente abbia avuto accesso alla struttura ed abbia iniziato il turno 

di servizio e risulti all’accertamento privo di certificazione o non la esibisca, lo stesso dovrà 

essere invitato ad uscire dalla sede (allegato 3 della circolare).

In tali casi il dipendente, oltre ad essere considerato assente ingiustificato, con le 

conseguenze già descritte, incorre nella sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro con 

contestazione da inoltrare al Prefetto (allegato 4 della circolare).

Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari per 

l’inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 28 ottobre 1985 n.782.

Si rappresenta, inoltre, che al fine di poter riferire alla 9^ Zona Polizia di Frontiera, 

dovrà essere tempestivamente informato lo scrivente di ogni violazione richiamata nella 

presente disposizione, specie le accertate assenze ingiustificate distinguendo le due ipotesi di 

violazione: 

a) casi in cui il dipendente sia privo o si rifiuti di esibire il Green pass al momento di 

accesso alla struttura;

b) casi in cui il dipendente abbia avuto accesso alla struttura e iniziato il turno di 

servizio, sia risultato privo di certificazione, o non la esibisca all’atto 

dell’accertamento.

Ciò premesso nel confidare sulla fattiva collaborazione da parte di tutto il personale, si 

sensibilizzano in particolare le figure delegate all’esercizio del controllo sulla consapevolezza 

dell’importanza del proprio compito.

Si allega:

ü nota n. 6183 del 14 ottobre 2021 della IX Zona Polizia di Frontiera;
ü nota nr.555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021, a firma del Sig. Capo 

della Polizia – Direttore Generale della P.S.
IL DIRIGENTE

Primo Dirigente della P. di S.
Dott. Mario MARCONE










































































