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Gentile Utenza, 
 
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21 
settembre 2021, il cui testo introduce le misure per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza 
dell’obbligo della certificazione verde “Green Pass” e del rafforzamento del 
sistema di screening. 
 

L’obbligo di green pass si estende ora a tutto il personale delle 
Amministrazioni pubbliche, Autorità indi
d’Italia, enti pubblici economici
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
coloro che svolgono attività lavorative come dipendenti o autonomi ne
settore privato. 

 
Pertanto a partire

31/12/2021 questa organizzazione procederà, tramite i soggetti dalla 
stessa incaricati e secondo le disposizioni del succitato decreto, al 
controllo del possesso e della veridicità 
Azienda. 
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L’obbligo di green pass si estende ora a tutto il personale delle 
Amministrazioni pubbliche, Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca 

economici ed organi di rilevanza costituzionale, 
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
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MOD. 7.4.3 REV 01 DEL 01.01.20  

rativa: C.da Colombo 

74010 Statte (TA) 

info@cavacma.it 
www.cavacma.it 

0994716656 - 3334124247 Pagina 1 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21 
settembre 2021, il cui testo introduce le misure per assicurare lo 

del lavoro pubblico e privato mediante estensione 
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