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CAPITANERIA DI PORTO  
SIRACUSA 

 
ORDINE DI SERVIZIO  

DISPOSIZIONE ANTINFORTUNISTICA 
 

Visto     il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 
Visto  il D.L. 24 marzo 2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza.”; 

 
Ritenuto  necessario, alla luce di tutto quanto precede, aggiornare, in qualità di Datore di 

lavoro, disposizioni di dettaglio volte a regolamentare l’accesso a tutti i luoghi 
assoggettati alla responsabilità datoriale del sottoscritto, nonché le modalità di 
verifica del possesso della certificazione verde Covid-19; 

 
Visto  il proprio Ordine di servizio n.10 in data 02.02.2022, recanti “Disposizioni per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo 
della certificazione verde COVID-19”  

 

ORDINO 
 

Articolo 1  
 

A partire dal giorno 1 aprile 2022, cessa l’obbligo di esibizione della certificazione verde 
COVID-19 (green pass “base”) per l’utenza che debba accedere ai servizi della Capitaneria di 
Porto di Siracusa, della Sezione Staccata di Santa Panagia, della Delegazione di spiaggia di 
Avola, della Delegazione di spiaggia di Marzamemi e dell’Ufficio locale marittimo di Portopalo 
di C.P. ma rimane in vigore l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherina protettiva di tipo chirurgico). 

Le disposizioni contenute nel presente ordine di servizio trovano applicazione in tutti i 
luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i..  

 
 

Articolo 2 
 

La disposizione di cui all’art.1 relativamente al “green pass” non si applica a tutti i soggetti 
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, 
anche sulla base di contratti esterni, all’interno dei medesimi luoghi di lavoro (quale è, ad 
esempio, il personale delle Ditte appaltatrici per i servizi di pulizia o ristorazione, quello 
incaricato dei servizi postali, quello addetto al rifornimento dei distributori automatici o delle 
cucine delle mense di servizio, ecc.) che, pertanto, dovranno essere muniti di “green pass” 
base.  
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Articolo 3 
(Disposizioni finali) 

 

Il presente provvedimento, sia diffuso per la notifica, a cura della Sezione Affari Generali, 
a tutto il personale militare e civile dipendente in servizio a questo Comando e trasmesso in 
copia a tutti gli Uffici dipendenti. All’utenza della Capitaneria di Porto di Siracusa il presente 
provvedimento sia notificato attraverso la pubblicazione sul sito internet 
www.guardiacostiera.it. 

Tutti gli Ordini di Servizio in contrasto con il presente si intendano abrogati. 
Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato si fa rinvio alla normativa, alle altre 

disposizioni vigenti in materia. 

Siracusa, 31.03.2022 
 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 

 

http://www.guardiacostiera.it/
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