COMUNICATO AL PERSONALE:
ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO
ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI
LUOGHI DI LAVORO.
Gentile collega,
facendo seguito al Comunicato al Personale pubblicato lo scorso 11 ottobre sulla intranet, anche in
considerazione di alcune comunicazioni che stanno pervenendo all’Azienda da parte dei lavoratori, riteniamo
opportuno richiamare la tua attenzione al rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme di legge in
materia (D.L. n. 127/2021 e D.L. n. 139/2021) che prevedono, a decorrere dal 15 ottobre 2021, di
possedere - ed esibire su richiesta - la certificazione verde COVID-19 per l’accesso e la permanenza nei
luoghi di lavoro.
In proposito, ti ricordiamo che, al fine di evitare effetti sanzionatori derivanti da comportamenti non coerenti
con le vigenti previsioni, se non sarai in grado di possedere ed esibire una certificazione verde valida, sei
tenuto a darne preventiva comunicazione scritta, tramite posta elettronica, alla competente funzione di
Risorse Umane e al tuo responsabile, nei termini indicati nel sopracitato Comunicato al Personale.
Comunicazioni non strettamente concernenti il mancato possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi di
lavoro non sono, pertanto, necessarie e non producono alcun effetto ai fini di legge e di contratto.
Ti evidenziamo inoltre che, qualora tu non prenda servizio senza aver preventivamente comunicato la
mancanza di Green Pass o non sia stato autorizzato ad assentarti ad altro titolo, la tua assenza dal servizio,
anche se portata a conoscenza dell’Azienda (ad esempio per adesione ad agitazioni sindacali dichiarate
illegittime dagli Organi Competenti), sarà considerata ingiustificata e valutata come tale ad ogni conseguente
effetto di legge e di contratto.
Al fine di superare eventuali problematiche di natura informatica durante la fase dei controlli, ti invitiamo a
portare con te, oltre al QR Code relativo alla tua certificazione verde, anche la documentazione cartacea atta
a dimostrare l’effettivo possesso del Green Pass o il tuo diritto allo stesso, ovvero la documentazione
attestante l’esenzione dalla campagna vaccinale e quindi dall’obbligo di Green Pass.
Ti ricordiamo che puoi trovare tutte le informazioni in materia sul sito del Governo Italiano

https://www.dgc.gov.it/web/
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