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Oggetto:    DECRETO LEGGE 21/09/2021 n.127. obbligo verifica certificazione verde
pass) sui luoghi di lavoro. Linee 
  
     

 

     

 

E,p.c.     

     

 

     

     

 

     

     

 

 Gentile Direttore, 

 conosciute le norme oggettivate sul Green Pass,sull

dipendenti e su quanto dal garante Nazionale 

loro dati e certificazione sanitarie che in nessun

Tale norma,scattano alle ore 01,00 del

 Ne discende  che la VS con Avviso di servizio

allega in copia,ha richiesto,inopinatamente e unilateralmente in 

indicata  nel decreto legge 21/09/2021 n. 127 di conoscere 

mezzanotte del 14.10.2021 gli eventuali 

servizio nell’organizzazione del lavoro 

sanitarie   potrà essere dai diretti interessati o

dell’articolo 32 della Costituzione e laddove obbligati po

sensi dell’art. 629 del c.p.,voglia cortesemente 

situazione di disagio e di possibile schedatura non 

dalla FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.

propria competenza,anche penali. 
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Polizia Penitenziaria e   Polizia di Stato,Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 
,Settore Commercio, Turismo  e  Privato, GPG Sicurezza Priv.

DECRETO LEGGE 21/09/2021 n.127. obbligo verifica certificazione verde
inee guida operative. Avviso n. 31 del 13/10/2021 d

 Gentile Direttore Casa Circondariale BIELLA

 Al Garante Nazionale  Privacy  

 All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

 Largo Luigi daga, 2  00164  

 All’Ufficio 1 Affari generali Settore Relazi

 TORINO 

 Al  Segretario Interregionale Piemonte,Liguria,V

 FS-CO.S.P. Signor GIOVANNI BELLOMO 

conosciute le norme oggettivate sul Green Pass,sull’uso e la verifica da parte dei dat

dipendenti e su quanto dal garante Nazionale della Privacy dettate a conservazione della privacy dei 

itarie che in nessun modo,prima o dopo,possono essere disattese o,violate.

,00 del giorno 15 Ottobre 2021,senza eccezione alcuna. 

che la VS con Avviso di servizio n. 31 del 13/10/2021 che per il garante Nazionale

pia,ha richiesto,inopinatamente e unilateralmente in contrasto con la specifica direttiva della tempistica 

legge 21/09/2021 n. 127 di conoscere ancor prima e comunque nelle 48ore precedenti alla  

.2021 gli eventuali lavoratori sprovvisti di Green Pass vantando

voro .- A tal proposito,ribadendo che qualsiasi tipo di raccolta 

potrà essere dai diretti interessati o dalle Rappresentanze di Essi, anche Sindacali

ituzione e laddove obbligati potrebbe instaurarsi,nostro malgrado

glia cortesemente ,modificando l’avviso di servizio citato, evitando dal nascere 

schedatura non prevista dalle norme vigenti. Eventuali future circolari saranno 

.P.  impugnate ed  attenzionate agli Organi compenti p

Cordialità: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
  DOMENICO  MASTRULLI  
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Generale Nazionale 

                                                Trani,  14  Ottobre   2021 

, Funzione Pubblica -        Funzioni 
GPG Sicurezza Priv., Edilizia,  Metalmeccanici 

DECRETO LEGGE 21/09/2021 n.127. obbligo verifica certificazione verde-19(Green 
e. Avviso n. 31 del 13/10/2021 direttore Biella CC. 

sa Circondariale BIELLA 

ROMA 

elazioni Sindacali DAP   

 ROMA 

1 Affari generali Settore Relazioni Sindacali PRAP  

Al  Segretario Interregionale Piemonte,Liguria,V. d’Aosta della  

Casa Circondariale BIELLA 

ifica da parte dei datori di lavoro sui 

della privacy dei lavoratori,dei 

modo,prima o dopo,possono essere disattese o,violate. 

garante Nazionale della Privacy si 

con la specifica direttiva della tempistica 

e comunque nelle 48ore precedenti alla  

di Green Pass vantando a soddisfare le esigenze di 

di raccolta  dati, nominativi e 

anche Sindacali, vantate come violazioni 

o malgrado,  anche procedure ai 

citato, evitando dal nascere  ogni 

Eventuali future circolari saranno 

Organi compenti per le valutazioni di 

ETARIO GENERALE NAZIONALE 

   


