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Avigliano, 08.04.2022 
 

Ai Sig.ri Responsabili di Settore 
Dr.ssa Pina Iannielli  pinaiannielli@virgilio.it  
Dr.ssa Marirosa Gallicchio marirosa.gallicchio23@gmail.com  
Ing. Rocco Fiore ro_fiore@yahoo.it 
Ing. Nicola Margiotta  nicola.margiotta@gmail.com  
 
Al Comandante della P.L.  
Dr.ssa Gabriela Satriano  avigliano_pm@rete.basilicata.it 
 
Al Responsabile delegato dell’Ufficio Personale  
Dr.ssa Margherita Lorusso marghe.lorusso@gmail.com  
 
A tutto il PERSONALE dipendente  

E p.c.  
Al Sindaco  
Avv. Giuseppe Mecca  sindaco.avigliano@gmail.com  

 
 
 

OGGETTO:  Superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza: accesso ai servizi dopo 
l’emanazione del DL 24/03/2022, n. 24. 

 

Il DL 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, abroga 
gran parte delle misure di prevenzione adottate fino ad oggi, per avviare un graduale ripristino alla 
“normalità”. 

Il costante aggiornamento sulla divisione in zone bianche, gialle ed arancioni, sull’uso delle mascherine e 
del green pass, è oggetto di ordinanza ministeriale consultabile, con le relative faq, a questo indirizzo web: 

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 

Di seguito si riepilogano le misure di prevenzione aggiornate. 

 

Permanenza dell’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. 

Permangono fino al 15 giugno 2022 gli obblighi vaccinali, di cui all’art. 3-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44, 
per i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell’UE e i cittadini stranieri residenti in Italia, che 
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. 

L’obbligo vale a decorrere dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 e si applica anche a coloro che, pur 
non avendo ancora compiuto i 50 anni al momento dell’entrata in vigore della norma, li compiranno entro 
il 15 giugno 2022 (cfr. comma 3).  

Si precisa che l’obbligo di cui all’art. 4-ter (obbligo vaccinale per il personale della Scuola, della Difesa, del 
Comparto Sicurezza e della Polizia locale) del DL n. 44 del 2021, è stato revocato dall’art. 8, comma 3, del 
D.L. 24 marzo 2022, n. 24. 
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Il Green-pass per i dipendenti 

Il 30/04/2022 finisce la vigenza del divieto di accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati dei dipendenti 
soggetti all’obbligo vaccinale, che non hanno il Green Pass rafforzato.  

Dunque, tutti i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che risultino privi della certificazione verde c.d. 
forte non potranno accedere ai luoghi di lavoro (cfr. art. 4-quinquies, comma 5 D. L. 44 del 2021) e 
saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 30 aprile 
2022. 

 

Il Green-pass per gli assimilati ai dipendenti 

Il 30 aprile finirà anche l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata in capo a tutti i 
soggetti, aventi obbligo vaccinale, “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 
formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di 
contratti esterni”.  

 

Il Green-pass per gli utenti dei servizi 

L’art. 6, comma 2, lett. b) del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha abrogato, con decorrenza 1° aprile 2022, il 
comma 1-bis nell’art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che obbligava gli utenti dei servizi a presentare 
un green pass. 

Pertanto, dal 1° aprile decade ogni obbligo di green pass per gli utenti dei servizi erogati dai 
pubblici uffici. 

Il vecchio comma 1 bis abrogato è stato poi sostituito con un nuovo 1 bis, che mantiene l’utilizzo del green 
pass solo per i partecipanti ai concorsi e ai corsi di formazione, almeno fino al 30 aprile. 

 

Si invita l’Ufficio Personale a provvedere alla diffusione della presente nota e si confida nella consueta 
collaborazione di tutti i Responsabili di Settore per l’individuazione di azioni finalizzate ad un’ordinata 
strategia d’uscita dall’emergenza sanitaria. 

Distinti saluti  
        Il Segretario Generale  

Dott.ssa Clementina GERARDI 
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