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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO, di attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo artt. 13 e 14 – Informativa sulla 

protezione dei dati personali;

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 6 aprile 

2021, all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza;

VISTO il D. Lgs 127/2021 del 21/09/2021 art. 1 comma 5 e il D.P.C.M. del 12/10/2021 art. 1 

comma 14 recanti disposizioni in materia di Trattamento dei dati personali;

VISTE le Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 109192 del 

12/10/2021 e n. 111173 del 18/10/2021 recanti misure di organizzazione del lavoro pubblico e linee 

guida sulle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ex art. 1 comma 5 del D. Lgs 

127/2021 del 21/09/2021 adottate con D.P.C.M. del 12/10/2021;

VISTE le Circolari interne prot. n. 31126 del 14/10/2021 e n. 32136 del 21/10/2021;

VISTA la nota D.G. prot. n. 110241 del 14/10/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 

Personale, recante disposizioni in materia di “Informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati 

personali – Schema Informativa per trattamento dati Green Pass”;

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

ARTICOLO UNICO

Con il presente provvedimento si adotta l’allegato “Schema di informativa sulla protezione dei 
dati personali per trattamento dati relativo alla verifica del Green Pass” - artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016-679. 

Ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Dipartimento della Formazione Professionale. 

                                                        Il DIRIGENTE GENERALE                                                                     

                                                                 Patrizia Valenti                                                                               


