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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO
UMC VENEZIA - sda d. Motorizzazione Civile 13 - Venezia
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Al personale dell’UMC di Venezia
e delle Sezioni di Belluno e Treviso
Ai responsabili di Sezione di Belluno
e Treviso
Alle autoscuole ed agli
Studi di
consulenza automobilistica delle
province di Venezia, Belluno e
Treviso

Oggetto: nuove norme in materia di Covid-19: obbligo delle certificazioni verdi
nei luoghi di lavoro
Si fa riferimento alle recenti disposizioni di legge inerenti l’oggetto (Decretolegge 7 gennaio 2022, n. 1) che hanno introdotto tra l’altro importanti innovazioni in
materia di accesso agli uffici pubblici sia da parte del personale dipendente che da
parte degli utenti.
In applicazione di dette norme, il Direttore Generale per la Motorizzazione
ed il Capo del personale hanno emanato le circolari rispettivamente prot. 000519 del
11.01.2022 e prot. 1627 del 13.01.2022.
.
Premesso quanto sopra, si dispone quanto segue.
1.

A partire dal 1 febbraio 2022
dovranno essere muniti di certificazione verde COVID-19

(cd green pass,

anche solo modello base):
a)

tutti gli utenti che, a qualsiasi titolo, accedono agli Uffici ed agli sportelli;

b)

tutti i candidati che accedono alle sale esami per lo svolgimento delle
sedute di esami teorici per il conseguimento/revisione di qualsiasi
documento di guida (patenti di tutte le categorie, cqc, Cap, cfp ADR, patenti
nautiche da diporto, titoli prof.li della navigazione interna ed eventuali altri);

c)

tutti i candidati che accedono agli esami di guida sia in conto stato
(presso le sedi degli uffici), sia in conto privato (presso le località esterne
all’ufficio).

La verifica della regolarità del green pass, accompagnata dall’identificazione della
persona, sarà effettuata:
a)

relativamente agli utenti in entrata agli uffici e agli sportelli:
da parte degli addetti alla vigilanza e degli addetti agli sportelli incaricati dal
turno operativo;

b)

relativamente ai candidati agli esami teorici:
da parte degli addetti alla vigilanza ed agli esaminatori incaricati dal turno
operativo;

c)

relativamente ai candidati agli esami di guida:
da parte degli esaminatori incaricati dal turno operativo.
In quest’ultimo caso sarà buona norma sottoporre a controllo della regolare
certificazione verde anche gli istruttori di guida che accompagneranno i
candidati nel veicolo.

La verifica sarà effettuata mediante l’utilizzo del proprio smartphone con l’applicazione
C19 che pertanto tutti gli addetti alla vigilanza, gli addetti allo sportello e gli
esaminatori sono tenuti a scaricare quanto prima.
Si rammenta inoltre che prima di tutte le prove di esame dovranno essere
eseguiti sui candidati anche i seguenti controlli:
-

misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner in uso;

-

presenza della mascherina di tipo FFP2, che copra bene naso e bocca.

Gli utenti e/o candidati, nonché gli istruttori/accompagnatori in occasione degli esami
di guida, non in regola con i requisiti sopra elencati saranno allontanati dagli uffici/aule
esami/veicoli d’esame e non potranno svolgere pratiche d’ufficio o esami.

2.

A partire dal 15 febbraio 2022

Tutti i dipendenti degli uffici di età superiore ai cinquant’anni che si apprestano ad
espletare la normale giornata lavorativa (sia presso le sedi dell’ufficio, sia in trasferta
per attività operative, sia in smart working) dovranno essere muniti green pass
“rafforzato”.
Restano confermati:
a)

l’obbligo minimo del possesso del green pass base per i dipendenti che

hanno un’età inferiore ai cinquant’anni;
b)

l’esclusione dell’obbligo per i dipendenti in possesso di idonea

certificazione medica attestante l’esenzione alla campagna di vaccinazione.
In attesa di disporre di idonea piattaforma di verifica digitale in remoto, il
controllo della regolarità di quanto sopra sarà svolto dai medesimi addetti e
funzionari già incaricati a tale scopo nella precedente disposizione dello scrivente prot.
227084 del 13.10.2021.
Resta confermata la facoltà da parte del dipendente di consegnare volontariamente la
copia della propria certificazione verde alla direzione dell’ufficio anche per il tramite dei
predetti funzionari delegate dallo scrivente al controllo
La mancanza del predetto requisito comporterà l’allontanamento del
dipendente con le conseguenze già note e specificate nella richiamata disposizione.
Come sottolineato in calce a quest’ ultima, si rammenta che:
sono confermate tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione del contagio, già
attuate con successo negli anni 2020 e 2021: controllo della temperatura,
distanziamento, obbligo mascherina, obbligo frequente lavaggio delle mani;
il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di
comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.
Confido come sempre sul senso di responsabilità e sulla collaborazione da parte di
tutti i colleghi, e di tutti gli operatori professionali interessati, sottolineando la necessità
di contribuire insieme alla messa in sicurezza dei nostri luoghi di lavoro.
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