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OGGETTO: Messaggio Inps n. 3768/2021 – Servizio verifica Green Pass nei luoghi di 

lavoro – DPCM 12 ottobre 2021 – Nuove funzionalità della procedura 

“Greenpass50+” 

 

 

Facendo seguito alla circolare Agens n. 133 del 21 ottobre u.s. si comunica che l’Inps, con 

il messaggio in oggetto, ha fornito ulteriori indicazioni relative alla modalità di controllo 

del Green pass prevista dal DPCM 12 ottobre 2021 per le aziende private con più di 50 

dipendenti. 

 

Rinviando al suddetto messaggio Inps per una lettura più approfondita dei diversi aspetti 

affrontati, si segnala che, a partire dal 4 novembre 2021, è disponibile una nuova 

funzionalità della procedura “Greenpass50+” da attivare in fase di accreditamento, che 

permette di assegnare a ciascun Verificatore un insieme ben definito di codici fiscali dei 

dipendenti dell’azienda, per i quali effettuare la verifica del possesso del Green pass con le 

medesime modalità già indicate nella succitata circolare. 

Detta funzione può essere attivata anche massivamente prevedendo l’importazione di un 

file, in formato .CSV, ed il cui template è scaricabile dall’applicazione stessa, suddiviso in 

due colonne: 

- la prima deve contenere il codice fiscale del Verificatore, che deve essere ripetuto 

in ogni riga per tutti i dipendenti da associare. 

-  la seconda il codice fiscale del dipendente, da associare al Verificatore.  

Qualora ad un Verificatore non risulti nessun dipendente associato, questo avrà la visibilità 

su tutti i dipendenti dell’azienda, così come presenti nei flussi UNIEMENS-POSAGRI-

ListaPosPA dell’azienda. 

 

 

https://agens.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ_133_21.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203768%20del%2003-11-2021.htm
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L’Inps ha, altresì, indicato nel dettaglio le fasi di inserimento dei dipendenti, suddivise in: 

1) Inserimento puntuale; 

2) Importazione massiva. 

Si ribadisce, infine, che, in fase di verifica, i Verificatori possono verificare il possesso del 

Green Pass solo al personale effettivamente in servizio, di cui è previsto dunque l’accesso 

ai luoghi di lavoro, con esclusione degli assenti dal servizio e dei dipendenti in smart 

working. 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, inviamo cordiali saluti. 

 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

 

 


