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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
In ottemperanza all' Art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021;

SI DISPONE
che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, tutti i dipendenti per
accedere in azienda, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in
corso di validità (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/202), (rilasciato per
vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di
idonea certificazione medica.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare, direttamente o tramite suo delegato, il controllo del possesso del
Green Pass:

•

all'accesso del luogo di lavoro, prima dell'inizio della prestazione;

•
nei luoghi di lavoro, durante la prestazione.
La verifica avverrà quotidianamente, a campione, su tutta la popolazione aziendale.
La certificazione verde può essere esibita, in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente
mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa.
Qualora, a seguito di richiesta ad esibire il Green Pass all'accesso nei luoghi di lavoro, venga accertato il
mancato possesso o la non esibizione dello stesso, il datore di lavoro o il soggetto da lui incaricato,
provvederà a verbalizzare la violazione e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto
alla retribuzione né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del
posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione, ovvero
fino al 31 dicembre 2021.
Qualora il mancato possesso o la non esibizione del Green Pass venga accertato all'interno dei luoghi di
lavoro, fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro o la persona da lui incaricata, dovrà trasmettere al
Prefetto gli atti relativi alla violazione per l'irrogazione della sanzione ammnistrativa da 600 a 1.500 euro e
potranno essere valutati anche eventuali profili disciplinari.
Il possesso del green pass valido, o la sua mancanza, possono incidere profondamente sulle scelte
organizzative dell'azienda. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività
produttive, quindi, invitiamo tutti i lavoratori a comunicare settimanalmente al proprio responsabile, il non
possesso del green pass.
Per quanto precede gli operatori di esercizio sono tenuti a effettuare tale comunicazione entro e non oltre
il 13.10.2021.
L'Azienda per il tramite di suoi incaricati provvederà ad effettuare i controlli così come previsto dalla
normativa vigente.
Il Respo
Ing. Ca
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