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INFORMATIVA DEI LAVORATORI

Oggetto: obbligo della disponibilità e di esibizione su richiesta della certificazione
verde Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro
Con la presente Vi informiamo che, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021,
ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo a tutti i Dipendenti, Collaboratori, e a
chiunque faccia ingresso in azienda per lo svolgimento di attività lavorativa o di formazione (es.
tirocinanti), anche sulla base di contratti esterni (es. attività in appalto), di essere in possesso
della certificazione verde Covid-19 (green pass) in corso di validità.
Non è quindi consentito l’accesso ai luoghi di lavoro a chi è sprovvisto di green pass in corso di
validità.
Precisiamo, inoltre, che qualora il Lavoratore:
- comunichi di non essere in possesso del Green Pass;
- o risulti privo del green pass valido, al momento dell’accesso;
non potrà accedere ai luoghi di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato e
conseguentemente non avrà diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione
verde Covid-19 (cd. green pass) in corso di validità, fermo restando il diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro.
Si precisa, inoltre, che l'accesso del Lavoratore ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi
normativi (D. L. n. 127 del 21.09.2021), è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da
600 a 1.500 € irrogata dal Prefetto, che potrà avvalersi per i controlli delle Forze di polizia, del
Personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.
Oltre alle suddette sanzioni di legge, per i Lavoratori inadempienti l’Azienda potrà applicare le
ulteriori azioni disciplinari previste dall’ordinamento di settore.
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Si evidenzia, inoltre, che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli
obblighi di comunicazione che incombono al lavoratore che dovesse contrarre il Covid-19. In tal
caso, la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l’accesso o
la permanenza nei luoghi di lavoro.
Sarà nostra cura comunicarvi le modalità operative con cui le verifiche attinenti al possesso del
green pass verranno attuate dalla scrivente.

Il Vicesegretario
in veste di Datore di Lavoro
F.to Dott. Giuseppe Cardillo

