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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: misure a tutela del personale in servizio sul trasporto pubblico locale in relazione 

al possesso della certificazione verde.  

 

 

PREMESSO CHE 

con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, 

è stato stabilito l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 negli 

ambienti di lavoro sia pubblici che privati e negli uffici giudiziari, con l’eccezione per i 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; 

per effetto di tali disposizioni, quindi, permane un regime caratterizzato dalla assenza 

dell’obbligo vaccinale ma dalla parallela imposizione di una certificazione verde anche in 

ambito lavorativo; 

in tale contesto, si inserisce il tema del personale in servizio sui mezzi del trasporto 

pubblico locale, che per effetto delle suddette disposizioni sono onerati di disporre della 

certificazione verde mentre tale misura non è prevista per gli utenti del servizio di trasporto 

locale; da una parte, quindi, l’autorità pubblica impone un onere al lavoratore ma non 

adottata misure coerenti in presenza di fattispecie similari evidenziando così una palese 

contraddizione;  

inoltre, tale misura non è neppure accompagnata dalla previsione di una gratuità del 

tampone per il personale in servizio sui mezzi del trasporto pubblico locale necessario per 
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coloro che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione ma che verrebbero in questo modo 

fortemente penalizzati in quanto onerati di sostenere il costo per la effettuazione del 

tampone; infatti, solo la frequenza di effettuazione dei tamponi può assicurare la certezza 

di non aver contratto il virus mentre è notoriamente possibile che un soggetto sottoposto 

a vaccinazione ed in possesso della certificazione verde possa essere positivo o 

asintomatico; 

infine, è doveroso sottolineare come durante la fase più critica dell’emergenza pandemica 

la categoria ha svolto in servizio con esposizione al rischio e adempiendo con diligenza e 

professionalità ai propri doveri di servizio pubblico;  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore competente per sapere: 

Se intendano disporre adeguate misure volte ad assicurare al personale in servizio sui 

mezzi del trasporto pubblico locale la gratuità del tampone per non gravare coloro che, in 

assenza di un obbligo vaccinale, non intendano sottoporsi alla campagna di vaccinazione.  

 

Roma, 28 settembre 2021 

 

  


