
GREEN PASS NEGLI ENTI LOCALI 
IL DECRETO DEL GOVERNO N.127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 

Webinar | Lunedì 4 ottobre 2021 dalle 09:00 alle 12:00 

 

 

RELATORE: 

 

Dott. Andrea SCACCHI – Docente e Formatore in tema di Gestione del Personale negli Enti Locali. Funzionario di Ente 

Locale e Sociologo del lavoro e dell’organizzazione con oltre 25 anni di esperienza in misurazione e valutazione della 

performance, Management, Pianificazione e controllo di gestione, Analisi organizzative, Progettazione partecipata e 

sostenibile, Politiche contrattuali e Relazioni Sindacali negli Enti Locali 

 

 

DI COSA PARLEREMO: 

 

• L’introduzione dell’obbligo per l’accesso al lavoro nelle PA 

• Le verifiche 

• L’organizzazione delle verifiche 

• Le modalità di svolgimento dei controlli 

• Le sanzioni 

• Il rapporto tra green pass e il lavoro agile 

• I Lavoratori Fragili e gli esenti per patologie riconosciute 

• Riflessi sull’organizzazione del lavoro 

… e inoltre: 

• Novità relative all’adesione al Fondo Perseo Sirio  

 

 

PER PARTECIPARE: 
 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo di iscrizione nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2021 e per Sindaci e Amministratori di 

tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA. 

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. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it  

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar green pass EELL 2021” 

 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco 

/ eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo email ancisa@ancisa.it 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. In 

caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 


