DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA

GABINETTO INTERREGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA
BARI

Bari, data del protocollo
Oggetto: Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 – misure organizzative – Gips
Bari
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
SIULP
SAP
SIAP/ANFP
Federazione COISP
FSP Polizia di Stato –ES –LS – PNFD – LI.SI.PO. – ADP – U.S.I.P. – CONSAP – M.P
SILP per la CGIL
Al Servizio di Prevenzione e Protezione
SEDE

Per opportuna informazione, anche in ossequio alla Circolare del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555-I/DOC/Area I C/DIPPS/Fun/Ctr/4558- 21 del
13.10.2021, si comunica che in data odierna la scrivente, in qualità di Datore di Lavoro, ha
adottato disposizioni al fine di attuare i controlli relativi all’obbligo di certificazione verde COVID19 (green pass), da parte dei dipendenti.
La scrivente ha nominato n. 2 (due) delegati del Datore di lavoro appartenenti al ruolo
Ispettori i quali avranno il compito di effettuare quotidianamente i controlli ai dipendenti in
servizio rispettando le modalità previste nella Circolare predetta.
In particolare verrà utilizzato uno smartphone in uso a questo Ufficio munito di
connessione dati e sarà utilizzata l’applicazione appositamente prevista .
I controlli verranno effettuati giornalmente e potranno essere effettuati all’esterno degli
ambienti di questo Ufficio al momento dell’accesso o internamente nelle prime ore del turno. In
quest’ultimo caso sarà interessato al controllo almeno il 20% del personale presente, seguendo un
criterio di rotazione che sarà debitamente documentato dal delegato ai controlli.

Il delegato ai controlli avrà cura di tenere e aggiornare presso la Segreteria- AA.GG. l’elenco
giornaliero dei controlli, nel rispetto della riservatezza dei dipendenti, anche ai fini di assicurare un
criterio di rotazione del personale in caso di controlli a campione.
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