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DETERMINAZIONE N. 560/2021 

OGGETTO: Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi 
green pass svolte all’accesso ai luoghi di lavoro”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; 
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato 
sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale”, adottato ai sensi 
dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012; 

 VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato 
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito 
con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 
n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”, 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al 
citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in 
data 13 luglio 2017; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il GDPR approvato con regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) adottato in data 27 aprile 2016 e operativo a partire dal 25 maggio 2018; 

VISTO il decreto-legge n° 127 del 21 settembre 2021, recante "Misure urgenti per assicurare 
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; 
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CONSIDERATO che il decreto legge n.127 del 21 settembre 2021 sopra citato, all’art.  1 
comma 5, stabilisce che i datori di lavoro definiscano, entro il 15 ottobre 2021 e per il periodo dal 
15 ottobre al 31 dicembre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche sul 
possesso della certificazione verde covid -19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro; 

RITENUTO provvedere in merito; 

  

DETERMINA 

1. Di approvare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi 
Green Pass svolte all’accesso ai luoghi di lavoro che, allegate alla presente determinazione ne 
formano parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare mandato all’Ufficio Organizzazione e gestione del personale di provvedere alle comuni-
cazioni di competenza; 

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’AgID, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Francesco Paorici 
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Direzione Generale 
Servizio Prevenzione e Protezione 


 
Con riferimento a quanto previsto nel decreto-legge n° 127 del 21 settembre 2021, recante 
"misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante 
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 
sistema di screening”, si informa che AgID, a far data dal 15 ottobre p.v. avvierà le procedure 
previste per il controllo della Certificazione Verde. 
 
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 
GREEN PASS SVOLTE ALL’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO. 


 


MODALITA’ 


All’ingresso il controllo delle certificazioni verdi Green Pass viene eseguito, 
quotidianamente, a tutti i lavoratori dell’azienda e per qualsiasi soggetto esterno che 
acceda ai luoghi di lavoro per svolgere un’attività lavorativa (fornitori, consulenti, 
manutentori). Tale controllo viene effettuato da parte degli addetti al servizio di Vigilanza 
(IVU S.p.A.) e Portierato (Sevitalia S.r.L.). 
NOTE: L’accesso è consentito ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione 
medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute (Circolare del Ministero della Salute “Certificazioni 
di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” del 04 agosto 2021.) 
 


TIPO DI LETTORE Smartphone con app “VerificaC19” * 


 


LETTURA DATI 


1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 
Code (in formato digitale oppure cartaceo). 


2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 
controllo del sigillo elettronico qualificato. 


3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 


Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della 
stessa ** 


 


ESITO LETTURA 


- Accesso ai luoghi di lavoro se verifica accertata dall’App “Verifica C19” 
- Accesso negato ai luoghi di lavoro, e contestuale segnalazione al Datore di lavoro o 


Dirigente delegato dei nominativi, dei soggetti privi di certificazione o in possesso di 
certificazione non valida oppure in possesso di certificazione con dati anagrafici 
differenti da quelli indicati nel documento di identità. 


NOTE: Non viene conservata alcuna informazione relativamente all’attività di verifica delle certificazioni verdi Green 
Pass. 


*Tale App non memorizza i dati delle certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono 
rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. 
 


** L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di 
corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.  
Il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo): 


o venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa; 
o il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass; 
o l’incaricato al controllo conosca il nome del soggetto sottoposto a verifica che presenta certificazione verde Green Pass 


o esenzione, con nominativo non corrispondente. 
 


 Roma, li 14.10.2021             


              Il Datore di lavoro                                                        


         ______________________________ 
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