Prefettura Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0270837 del 14/10/2021

MODELLO 1

LOGO ENTE
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
DI AVVENUTO ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N. 19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020 N.35, DEL D.L. N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021
E DEL D.P.C.M. 12 OTTOBRE 2021
Verbale n. ____________ del _______________
L’anno

addì

del mese di

in

TRASGRESSORE

alle ore
il/i sottoscritto/i:
in qualità di Dirigente/verificatore di (INDICARE DENOMINAZIONE ENTE) giusta delega del datore di lavoro, con il quale è
stato/sono stati incaricato/i dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 9
quinquies del D.L. 22 aprile 2021, nm. 52, ha/hanno constatato quanto segue.
Cognome e nome
nato/a a
residente a
in
documento:
n.
rilasciato da
il
,
in qualità di appartenente al personale di questa Pubblica Amministrazione

☐M / ☐F)
in data

Nel corso delle attività di verifica del regolare impiego delle certificazioni verdi in fase di accesso ai luoghi di lavoro e,
conseguentemente, di esercizio della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 4 d.l. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e del d.l. n. 127 del 21 settembre 2021, procedeva/procedevano al controllo
della persona sopra indicata (Trasgressore) constatando, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, la seguente
violazione:
Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura, è stato trovato sprovvisto di certificazione verde COVID-19, in
violazione dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura, non ha esibito la certificazione verde COVID-19, in violazione
dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura, ha rifiutato di esibire la certificazione verde COVID-19, in
violazione dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.
Il dipendente, dopo aver fatto accesso alla struttura, è stato trovato in possesso di certificazione verde COVID-19
non valida, in esito alla verifica di regolarità effettuata mediante l’applicazione mobile resa disponibile, in linea con le
prescrizioni di cui al DPCM 17 giugno 2021 e con le Linee guida allegate al DPCM 12 ottobre 2021, in violazione
dell’art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.

La condotta sopra descritta viene sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 9 quinquies, comma ottavo, del D.L. n.
52/2021, in relazione alle previsioni di cui ai commi 1 e 7 della medesima norma, con il pagamento di una somma da € 600.00 a
€1.500,00.
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione.
DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

MODELLO 1

LOGO ENTE
MODALIA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art.4 del D.L. 19/2020 in combinato disposto con l’art.202, commi 1,2 e 2.1 di cui al D.Lgs.285 del 30.4.1992 Il
pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560
"Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN:
IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, indicando nella causale: Denominazione P.A. che ha
elevato la contestazione - numero e data del verbale – Nome e Cognome del dipendente.
AI fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di (INDICARE LA PROVINCIA DEL LUOGO IN CUI è AVVENUTA LA
VIOLAZIONE), la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio procedente, entro 60 (sessanta) giorni
dalla notifica del presente verbale.
Entro 5 gg. giorni dalla contestazione, per la
somma di (ridotta del 30%):

Sanzione edittale: da € 600,00 a € 1.500,00
Violazione semplice
€ 420,00

Violazione reiterata
€ 840,00

Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di:

Violazione semplice
Violazione reiterata
€ 600,00
€ 1.200,00
Copia del pagamento dovrà essere contestualmente inviata al/ai Verbalizzante/i ai fini dell’estinzione del procedimento.
SCRITTI DIFENSIVI

ai sensi art. 18 legge 689/1981, gli interessati possono far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione/notificazione, scritti
difensivi in carta semplice, chiedendo, altresì, di essere sentito dal Prefetto di (INDICARE LA PROVINCIA DEL LUOGO
IN CUI è AVVENUTA LA VIOLAZIONE) o da suo delegato.
Qualora nel termine indicato nelle modalità di pagamento della sanzione questo non sia stato effettuato o non siano stati presentati
scritti difensivi nei termini previsti, il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 al
Prefetto di Milano, competente per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 18 della legge n. 689/1981.
AVVERTENZE
Si dà atto che il trasgressore:
 è stato diffidato dal proseguire con l’inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione
con il presente atto, e invitato ad interrompere immediatamente la prestazione lavorativa e a lasciare il luogo di lavoro;
 è stato avvertito che non potrà accedere alla struttura o all’Ufficio in intestazione per prestarvi l’attività lavorativa fino alla
presentazione della certificazione verde Covid-19;
 sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19; e, comunque, non oltre il
31 dicembre p.v.;
 per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuto alcun compenso fisso e continuativo, né di carattere accessorio o
indennitario;
 le giornate di assenza ingiustificata non sono considerate utili agli effetti previdenziali, di anzianità di servizio o per la
maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento.
Il presente atto, composto da n. _____ fogli, viene redatto in tre copie di cui:
- una viene consegnata al Dipendente, con valore di notifica;
- una verrà conservata agli atti dell’Ufficio procedente;
- una verrà trasmessa all’Ufficio del Personale, per gli adempimenti di competenza.
Le operazioni si sono concluse alle ore _____________ del giorno ______________.
Letto confermato e sottoscritto.
IL TRASGRESSORE

 Si rifiuta di sottoscrivere e ne accetta copia,
ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell’art.
138 c.p.c.
 Si rifiuta di sottoscrivere e di ricevere copia.
L’atto verrà notificato ai sensi di legge.

IL / I VERBALIZZANTE/I

