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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Personale 

  dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: GREEN PASS NEGLI ENTI LOCALI – tutte le novità in un webinar con il Dott. Andrea Scacchi 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
come saprà a seguito della recente pubblicazione del Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, 

sono emerse importanti novità relativamente alla certificazione verde (c.d. Green Pass) e alla relativa 
obbligatorietà nei luoghi di lavoro sia in ambito privato che pubblico. 

Per scoprire insieme quali sono le principali novità che interesseranno gli Enti Locali dal 15 ottobre 
prossimo, abbiamo quindi organizzato un webinar di approfondimento dedicato ai Comuni del territorio. 

 
Come Relatore, ancora una volta, ci siamo rivolti al Dott. Andrea SCACCHI, noto Docente e Formatore 

con oltre 25 anni di esperienza nella Gestione del Personale negli Enti Locali, Funzionario del Comune di 
Cinisello Balsamo. 

 
Parleremo con lui dell’introduzione dell’obbligo al Green Pass per l’accesso al lavoro nelle PA, le 

verifiche da effettuare e la loro organizzazione, le modalità di svolgimento dei controlli, le sanzioni previste, 
il rapporto tra green pass e il lavoro agile, il tema dei Lavoratori Fragili e gli esenti per patologie riconosciute, 
e quali sono i riflessi sull’organizzazione del lavoro. 

Inoltre, analizzeremo insieme le principali novità relative all’adesione al Fondo Perseo Sirio. 
 
Vi aspettiamo quindi numerosi il prossimo lunedì 4 ottobre 2021, dalle 09:00 alle 12:00. 
 
La partecipazione è gratuita per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anci 

Veneto 2021 (tramite versamento QUOTA COMPLETA), e per tutti i Sindaci e Amministratori. 
Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il 

costo è di €80,00 a persona. 
 
In allegato è disponibile il programma completo, con le indicazioni circa le differenti modalità di 

partecipazione, gratuita o a pagamento. 
 
Per iscriversi e ottenere il link di collegamento è sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org nella 

sezione Convegni. 
Per maggiori informazioni potete scrivere a convegni@ancisa.it o chiamare il 049 8979029 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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