
Formalizzazione dell’incarico per l’esecuzione dei controlli (lavoratore)

Gent.mo/a Sig./Sig.ra
Nome e Cognome
Indirizzo

Oggetto: nomina ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 5, D.L. 52/2021

Il sottoscritto __________________, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda
__________________, con sede operativa in __________________

PREMESSO CHE

l’articolo 9-septies, introdotto dal D.L. 127/2021, stabilisce l’obbligo del possesso e dell’esibizione, a
richiesta, della certifcazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per tutti coloro che accedano ai
luoghi di lavoro al fne di svolgervi attività lavorativa, formativa o di volontariato;

il comma 4 del suddetto articolo impone ai datori di lavoro l’obbligo di effettuare la verifca sul
possesso del green pass da parte di coloro che accedono ai luoghi di lavoro;

il comma 5 impone ai datori di lavoro di defnire le modalità operative e organizzative dei controlli, in
particolare di procedere formalmente alla nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento delle
violazioni inerenti all’obbligo del possesso del green pass da parte dei soggetti che accedono ai
luoghi di lavoro per svolgervi attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di
contratti esterni;

NOMINA

il Sig./la Sig.ra __________________, nella sua qualità di __________________, quale incaricato, ai sensi
dell’articolo 9-septies, comma 5, D.L. 52/2021, del controllo e della verifca della certifcazione verde
COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, D.L. 52/2021, di tutti coloro che accedono alla sede operativa
sita in __________________ per svolgervi, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formativa o di volontariato,
anche sulla base di contratti esterni.

Oggetto dell’incarico
È oggetto del presente incarico la verifca delle certifcazioni verdi al momento dell’accesso dei
soggetti di cui sopra tramite l’app “verifca C19”, che permette la scansione del codice QR riportato
sulle medesime certifcazioni.

Modalità di svolgimento dell’incarico
La verifca dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i dispositivi (smartphone/tablet) forniti

dal datore di lavoro ed esclusivamente attraverso l’app “Verifca C-19”; non è consentito l’uso di
dispositivi personali;

all’incaricato non è consentito raccogliere e trattenere dati personali del soggetto sottoposto a
controllo;

la verifca consiste nella lettura del codice QR delle certifcazioni verdi tramite l’app “Verifca C-19”,
che restituisce soltanto nome, cognome, data di nascita dell’interessato, nonché un’indicazione
grafca (spunta verde o croce rossa) e testuale circa la validità della certifcazione; l’incaricato dovrà
limitarsi a visualizzare tali informazioni, senza effettuarne alcuna registrazione;



solo nel caso in cui vi siano dubbi sulla corrispondenza dei dati anagrafci riportati dall’app “Verifca C-
19” e l’identità del soggetto sottoposto al controllo, l’incaricato potrà richiedere l’esibizione di un
documento di identità;

il controllo dovrà essere eseguito avendo cura di far rispettare le norme di sicurezza e i protocolli anti
COVID vigenti in azienda (utilizzo di mascherine, mantenimento della distanza interpersonale, etc.);

il controllo dovrà avvenire mantenendo un comportamento decoroso e senza ripetere ad alta voce
informazioni relative alle persone controllate;

i controlli dovranno essere registrati sulla modulistica fornita dall’azienda, in cui dovrà essere
riportato esclusivamente il numero di controlli effettuati, senza trattenere le relative informazioni
circa l’identità e l’esito dei controlli stessi, salvo il caso che gli stessi diano esito negativo;

in caso di esito negativo dei controlli, o di rifuto da parte del soggetto controllato di esibire la
certifcazione verde COVID-19, l’incaricato dovrà:
informare il soggetto stesso dell’impossibilità di essere ammesso sul luogo di lavoro;
informare immediatamente il responsabile aziendale, Sig/Sig.ra. __________________ per l’adozione

delle misure conseguenti all’esito negativo del controllo;
l’incaricato dovrà eseguire personalmente i controlli e non potrà farsi sostituire da altro soggetto

senza preventiva autorizzazione aziendale;
l’incaricato dovrà riferire ogni dubbio o diffcoltà riscontrati durante l’esecuzione dei controlli al

responsabile aziendale Sig/Sig.ra. __________________, senza intraprendere alcuna iniziativa non
esplicitamente prevista nel presente incarico.

L’incaricato dichiara espressamente l’accettazione dell’incarico. 
Si verbalizza, altresì, che l’oggetto del presente incarico, le modalità di svolgimento dello stesso, come
le relative informazioni in materia di privacy e sicurezza, sono state oggetto di adeguata formazione
erogata da __________________ al Sig. __________________ in data ________ dalle ore _____ alle ore _____.

Luogo e data
__________________
L’incaricato, per presa visione e integrale accettazione              Il titolare/legale rappresentante
__________________                                                                          __________________




