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CIRCOLARE n. 12/RE 
del 28/10/2021 

Ai Dirigenti ARSIAL 
 
Al personale ARSIAL 
 
Alle Organizzazioni Sindacali 
 
Al Comitato Unico di Garanzia 
 
Al Comitato Aziendale COVID-19 

                                                 
e, p.c.:  Al Presidente ARSIAL 

 
Alla Direzione Regionale Affari  
Istituzionali e Personale  
della Regione Lazio 
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it

; 
Alla Direzione Regionale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste della 
Regione Lazio 
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 
 
All’Area Decentrata Agricoltura Lazio  
Centro 
adaroma@regione.lazio.legalmail.it 
 
All’Area Decentrata Agricoltura Lazio  
Nord 
adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Circolari nn. 8 R.E. del 14 ottobre 2021 e n. 10 del 15/10/2021 recanti “MODALITÀ 

OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO 
DELL’AGENZIA ARSIAL “– NUOVE DISPOSIZIONI  

 
 Con riferimento alle circolari in oggetto, al fine di facilitare l’attività di controllo delle 
certificazioni verdi Covid-19, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del 
DPCM 17 giugno 2021 e delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, si comunica che con decorrenza dal 1° novembre 2021 le verifiche della 
certificazione verde saranno effettuate come di seguito indicato: 
 
a) presso la Sede centrale di Via Rodolfo Lanciani 38, la verifica del possesso della 

certificazione verde COVID-19 continuerà ad essere effettuata sui dipendenti e sugli 
Amministratori di ARSIAL dal datore di lavoro.  



 

Con atto formale, il Direttore Generale, delegherà i dirigenti ed altro personale ad 
effettuare l’attività di verifica del possesso della certificazione. 
La verifica continuerà ad essere effettuata “a campione”, su almeno il 20% del personale 
ogni giorno in servizio presso ciascuna area. 
I verificatori presso ogni Area saranno almeno in numero di due in modo tale da 
assicurare sempre il presidio per tutta la durata di apertura della sede.  
Ogni giorno sarà redatto apposito verbale attestante il numero complessivo di “green 
pass” 
Verificati; 
 

b) sempre presso la Sede centrale di Via Rodolfo Lanciani 38, la verifica del possesso della 
certificazione verde sulle persone esterne che accedono a vario titolo ai locali 
dell’Agenzia (riunioni, incontri, attività logistica, scarico merci, personale delle pulizie 
etc.), con esclusione dei soli utenti di servizi, verrà effettuata al momento dell’accesso dal 
personale del servizio di vigilanza e reception con delega assegnata, ai singoli verificatori, 
dal Direttore Generale. Sarà cura di tale personale consegnare giornalmente il report in 
ordine ai controlli effettuati.  
 

c) presso le Sedi decentrate e le Aziende dimostrative l’attività di verifica continuerà ad      
essere effettuata dal personale all’uopo già individuato con apposita delega del Direttore 
Generale. 

 
 Fatte salve eventuali future integrazioni e/o modifiche, resta confermata ogni altra 
disposizione contenuta nella Circolare n. 8 R.E. del 14 ottobre 2021, allegata alla presente. 
 
 Si ricorda che all’esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né 
registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei 
documenti che vengono esibiti.  
 
 L’attività di verifica non comporta, altresì, in alcun caso, la raccolta dei dati 
dell’intestatario, in qualunque forma. 
 
 L’attività suddetta non comporta per i verificatori nessun emolumento aggiuntivo. 

 
La Dirigente dell’Area Risorse Umane 

                   Dott.ssa Patrizia Bergo 
 Il Direttore Generale 
Dott. Agr. Fabio Genchi 

 


		2021-10-28T13:16:02+0000
	BERGO PATRIZIA


		2021-10-28T13:16:36+0000
	Fabio Genchi




