A TUTTI I DIPENDENTI
THESI TECNOLOGIE SRL
Ardea 12 Ottobre 2021
Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO (ODS) - Adozione delle misure organizzative per le verifiche
ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021

A far data dal presente ODS, sono adottate le seguenti Modalità operative per l’organizzazione
delle verifiche del possesso del Certificato verde COVID-19 ai fini dell’accesso nei luoghi di
lavoro.
1. Premessa
In data 21 settembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n.
127/2021 (di seguito Decreto) ad oggetto “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”. Il Decreto è stato
assunto dal Governo al fine di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19, allo scopo
di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
L’art. 9 del D.L. n. 52/2021 definisce le certificazioni verdi Covid-19 nei seguenti termini:
“certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
guarigione dall'infezione da SARS-CoV- 2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o
antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV- 2”.
Il presente documento individua le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche del
rispetto delle prescrizioni del Decreto. Tali modalità operative non sostituiscono, ma si
aggiungono a quelle definite con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
2. Soggetti interessati
In applicazione di quanto previsto dal Decreto, a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre
2021 tutto il personale di THESI Tecnologie Srl e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attività lavorativa o di formazione anche sulla base di contratti esterni nei locali
THESI Tecnologie nonché presso i presidi e/o attività svolte presso le sedi dei propri clienti
pubblici o privati, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su
richiesta la Certificazione verde Covid-19.
Conseguentemente, per tutto il periodo indicato è fatto divieto al personale privo di
Certificazione verde di accedere ai locali di lavoro di THESI Tecnologie e presso le sedi di
lavoro dei propri clienti pubblici e privati. Si ribadisce che per detto personale è fatto divieto di
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accedere in qualsiasi altro luogo pubblico o privato per motivi di lavoro per conto di THESI
Tecnologie Srl.
Ai sensi del Decreto, l’obbligo è esteso ai lavoratori di ditte esterne fornitrici di servizi che
accedono ai locali THESI Tecnologie, agli stagisti e tirocinanti, ai soggetti esterni che
partecipano a riunioni di lavoro, conferenze ed altri eventi nella nostra sede.
Soggetti esclusi. L’obbligo di essere in possesso ed esibire la Certificazione verde per
l’accesso ai luoghi di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Tale
esenzione deve risultare da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
Circolare del Ministero della Salute. Pertanto, il personale interessato, per essere esentato
dalle procedure di controllo disciplinate nel presente documento, è tenuto a fornire
tempestivamente all’Ufficio Amministrativo, entro il 14 ottobre 2021 la Certificazione di
esenzione avente i requisiti richiesti dalla norma.
3. Modalità di effettuazione delle verifiche
Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 tutti i lavoratori (così come meglio
specificato al punto 2) che devono accedere ai locali aziendali siti in via Pontina Vecchia km.
34,200 – Ardea (Roma), sono tenuti a transitare quotidianamente e preventivamente presso
la Reception situata al piano terra per consentire la verifica del possesso della Certificazione
verde.
La Certificazione verde può essere esibita in modalità digitale o cartacea, nel formato emesso
dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Il controllo viene svolto in forma istantanea attraverso l’App VerificaC19, tramite la lettura del
QR Code, che consente di controllare la validità della certificazione; la verifica non prevede la
memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore.
Il controllo viene effettuato in presenza e non comporta la conservazione del certificato. Il
possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle Certificazioni verdi Covid-19 da
parte della piattaforma nazionale DGS, i soggetti interessati possono comunque avvalersi di
documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private,
dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano una delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a) (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2), b)
(avvenuta guarigione da Covid-19 con cessazione dell’isolamento) e c) (effettuazione di test
antigenico o molecolare con esito negativo), dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021, in coerenza con
quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo.
Ulteriori verifiche. Gli incaricati, designati da THESI Tecnologie Srl, possono in ogni
momento procedere ad effettuare ulteriori verifiche nei locali aziendali.
Ai fini della definizione del campione ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5, del D.L. n. 52/2021,
si individua il valore non inferiore al 20% del numero complessivo dei lavoratori presenti
quotidianamente in sede, considerando cumulativamente i controlli effettuati al momento
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dell’ingresso e le ulteriori verifiche effettuate nel corso della giornata lavorativa presso le
postazioni di lavoro.
La normativa di riferimento non prevede la possibilità di esimersi dai controlli, sia in entrata
che durante la permanenza in sede.
4. Divieto di accesso e sanzioni
I lavoratori, nell’ampia definizione di cui al punto 2, che, al momento del controllo, non
esibiscano o risultino sprovvisti di Certificazione verde non possono accedere nei luoghi di
lavoro, come individuati al punto 3, e sono considerati assenti ingiustificati fino alla
presentazione della predetta Certificazione, 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. Qualora, all’esito di un
controllo, sia accertata la presenza nei locali aziendali di un lavoratore sprovvisto di
Certificazione verde, lo stesso deve immediatamente allontanarsi dai luoghi di lavoro; gli
accertatori segnalano tempestivamente la violazione alla Direzione Aziendale o all’Ufficio
Amministrazione, che procederà alla formale contestazione al lavoratore e alla trasmissione
degli atti al Prefetto, ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 600 a 1.500,
erogata dal Prefetto, ferme le conseguenze disciplinari.
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude la responsabilità penale per i casi di
alterazione o falsificazione della Certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione
altrui.
5. Notificazione
Il presente Ordine di Servizio viene trasmesso a tutte le email aziendali, affisso nella bacheca
aziendale in Sede, nonché pubblicato sul sito https://www.thesitec.com nella sezione
COVID19 – MODALITA’ SICURE DI ACCESSO ALLA SEDE DELLA THESI TECNOLOGIE
SRL per tutto il periodo di vigenza. Tutto il personale THESI Tecnologie Srl è tenuto alla
scrupolosa osservanza secondo le leggi Italiane vigenti.
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