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Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro 

Al personale della sede centrale dell’INL 

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro 

All’Ufficio I - Affari Generali e Relazioni Sindacali. Ufficio Appalti e Logistica 

Oggetto: decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (G.U. n. 4 del 7.1.2022) – estensione dell’impiego delle 
certificazioni verdi Covid-19 - Modifiche al Regolamento per lo svolgimento in sicurezza del lavoro nell’ambito 
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro mediante certificazione COVID-19, adottato con Decreto INL n. 679 del 
14.10.2021. 

Nell’ambito delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il decreto legge n. 1 del 7 

gennaio u.s. introduce, a decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022, l'obbligo, ai fini dell’accesso ai 

pubblici uffici, del possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 ‘base’ (derivante da tampone negativo 

in corso di validità, nonchè da vaccinazione e guarigione). 

Ne consegue, pertanto, che gli utenti privi di una delle dette certificazioni non potranno accedere negli 

uffici di questo Ispettorato. 

Detta disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero 

della salute. 

Ai fini della verifica dell’osservanza del suddetto obbligo, nell’esercizio della propria autonomia 

gestionale e organizzativa ed in base a quanto disposto dall’art. 6, capoverso 3, punto 1) del regolamento INL 

per la protezione dei dati personali, i Dirigenti adotteranno le necessarie disposizioni interne, eventualmente 

designando altro personale allo svolgimento di specifici compiti, a tal fine utilizzando il modello di 

“assegnazione di compiti e funzioni” di cui all’allegato MODELLO A - bis. 

Gli Uffici avranno cura di apporre l’informativa allegata MODELLO C - bis all’ingresso dei locali al fine di 

fornire all’utenza informazioni in merito al trattamento dei dati personali, effettuato dall’Ispettorato 

nazionale del lavoro, per l’accesso agli uffici INL mediante certificazioni verdi COVID-19. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Dott. Giuseppe Diana 
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