
Comunicato n. 36 

Accessi al MAECI dal 15 ottobre 2021 con Certificazione verde 

COVID-19 (green pass) 

 

All’estero resta tutto invariato 
 

Come è noto, è stato introdotto l’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID 19 – EU 

digital COVID (c.d. green pass) anche in ambito lavorativo e per accedere al posto di lavoro. 

La citata certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 

- aver eseguito la vaccinazione anti COVID 19 (in Italia la certificazione viene rilasciata sia dopo 

aver effettualo la prima dose che al completamento del ciclo vaccinale); 

- essere negativi a test antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore oppure a test molecolare 

effettuato nelle ultime 72 ore; 

- essere guariti dal COVID 19 negli ultimi 6 mesi. 

 

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di 

emergenza) è pertanto necessario possedere la certificazione in parola per accedere al posto di lavoro. 

Al riguardo tutti i dipendenti della Farnesina saranno sottoposti alla verifica del possesso della prevista 

certificazione in maniera automatizzata, tramite appositi dispositivi installati sulla maggior parte dei 

tornelli) o avvalendosi di personale della vigilanza che effettuerà il necessario controllo con appositi 

scanner. 

Sia i dispositivi installati sui tornelli che gli scanner in dotazione al personale addetto verificheranno il 

QRCODE della certificazione.   

Qualora il lavoratore, all’atto dell’accertamento, non dovesse essere in possesso della necessaria 

certificazione, non potrà accedere al posto di lavoro - di ciò sarà data informazione al datore di lavoro 

- e verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della citata documentazione e 



comunque non oltre il 31.12.2021, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del 

posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso 

o emolumento comunque denominato. 

Il dipendente privo della certificazione che non si reca al lavoro, deve avvisare formalmente l’Ufficio di 

appartenenza dell’assenza e della motivazione della stessa, ossia mancato possesso di green pass.  

La normativa esclude espressamente che il lavoratore privo della certificazione verde possa essere 

collocato al lavoro in modalità agile. 

La presenza del personale privo di green pass all’interno dei luoghi di lavoro comporta una sanzione 

amministrativa, irrogata dal Prefetto su segnalazione del datore di lavoro, da euro 600 ad euro 1500 e 

costituisce altresì illecito disciplinare.   

Si evidenzia che le suddette disposizioni introdotte con il DL 127 del 21 settembre 2021 prevedono 

l’applicazione delle citate misure unicamente sul territorio italiano. Per l’estero è a tutt’oggi vigente 

l’art. 263 comma 4 del DL 34/2000, il quale prevede che le nostre sedi devono sottostare alle norme 

sanitarie locali per tutto ciò che riguarda le misure di prevenzione Covid-19, inclusa l’organizzazione del 

lavoro (smart working).  

         

 

 
Roma, 13.10.2021                 CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 

 

 

 

 


