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AVVISO ALL’UTENZA 
 
Oggetto:  Decreto – legge n. 1 del 7 gennaio 2022.-Accesso agli uffici pubblici. 
   

0). Premessa 
Come è noto, il Decreto- legge n. 1 del 7 gennaio 2022,  la circolare ministeriale prot. n. 1627 del 

13.01.2022 della Divisione 2 del personale e la nota della DGT del Centro prot. n. 9222 del 
14.01.2022 hanno fornito specifiche indicazioni sull’obbligo del possesso della certificazione verde 
Covid-19, oltre che da parte dei dipendenti delle PP.AA., anche da parte dell’utenza privata e 
professionale che accede negli uffici pubblici. 

 
Analogamente con la nota 1079 del 14.01.u.s. indirizzata alle associazioni di categoria UNASCA 

e CONFARCA il Direttore Generale per la Motorizzazione ha sottolineato la necessità di 
sensibilizzare i propri associati ad attenersi alle disposizioni normative riguardanti il green pass nei 
rapporti con gli uffici della Motorizzazione e dei CPA, approssimandosi la data del 1° febbraio p.v., 
fissata come data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. di cui sopra. 

 
Per facile consultazione si riporta una breve sintesi del contenuto delle sopra citate disposizioni. 

2).Accesso dell’utenza nei pubblici uffici  
Come disposto dal Decreto - legge n. 1/2022, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 
2022,  l’accesso ai pubblici Uffici è consentito soltanto ai soggetti in possesso di green pass (almeno 
green pass base). 
Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. 

 
2.1).Accesso agli sportelli 
L’accesso agli sportelli e, comunque, l’accesso all’interno dei locali dell’Ufficio, è consentito 

all’utenza privata e professionale soltanto se  in possesso di green pass. 
Prima di consentire l’accesso, gli utenti dovranno essere sottoposti alla rilevazione della temperatura 
corporea da parte delle guardie giurate, già incaricate dallo scrivente dell’attività di controllo, e 
saranno tenuti alla compilazione dell’autodichiarazione in uso. 
 

2.2) Accesso utenza per l’effettuazione delle prove d’esame di teoria 
I candidati saranno ammessi allo svolgimento delle prove d’esame soltanto se in possesso del 

green pass (almeno “base”). 
 

Qualora dal controllo eseguito prima dell’accesso in aula, il certificato verde risulti non 
valido, il candidato non dovrà essere ammesso alle prove e sarà allontanato dall’ufficio. 
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Il controllo del possesso della certificazione verde di coloro che accedono agli sportelli e ai 

locali dell’Ufficio e  dei candidati prenotati per lo svolgimento delle prove d’esame di teoria sarà 
effettuato dalle Guardie giurate tramite i dispositivi messi a disposizione dall’Ufficio o dall’Azienda 
Globo Vigilanza. 

 
Il controllo della temperatura dei candidati del 4° turno di esami continuerà ad essere 

effettuata dai dipendenti incaricati dallo scrivente o dai Responsabili delle Sezioni ed il controllo del 
green pass dei candidati dovrà essere effettuato direttamente dal funzionario esaminatore. 
 

2.3) Esami di guida per il conseguimento delle patenti in sede 
      Il controllo del possesso del green pass ai candidati prenotati per lo svolgimento delle 

prove di guida da effettuarsi presso l’ufficio dovrà essere eseguito dai funzionari esaminatori 
incaricati della seduta d’esame, mediante dispositivo in dotazione ovvero fornito 
dall’Amministrazione. 

 
La verifica del green pass dovrà essere effettuata nei confronti dei candidati e degli 

istruttori/accompagnatori. 
 
Non verrà effettuata la seduta se l’istruttore risulterà privo di green pass ovvero con green pass 

scaduto. Non verrà consentita la prova del candidato se l’accompagnatore risulterà privo di green pass 
ovvero con green pass scaduto.  

 
Analogamente per le sedute di esame fuori sede, la verifica del green pass dovrà essere 

eseguita dall’esaminatore sia nei confronti dell’istruttore che del candidato,ovvero dall’istruttore in 
presenza dell’esaminatore. 

 
Si evidenzia che rimane l’obbligo del controllo della temperatura, dell’utilizzo della 

mascherina e dell’autocertificazione all’inizio della seduta dell’esame sia in sede che fuori 
sede. 

 
2.4). Utenza presente presso la Stazione di Controllo Autoveicoli. 

Gli utenti che accedono alla S.C.A., per tutta la durata delle operazioni tecniche ,dovranno 
rimanere all’interno del veicolo come già previsto dal protocollo Covid-19 di aprile 2020. 
 

2.5).Informazione all’utenza privata e professionale 
Sarà cura dei responsabili delle Sezioni, ovvero dei Responsabili dell’Area Conducenti dare 

tempestiva comunicazione  ai candidati privatisti, già prenotati, circa l’obbligo del possesso del green 
pass, da esibire  in sede d’esame. 

 
 
 

      Il Direttore 
      (Dott. Ing. Lorenzo Loreto) 
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