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IMPORTANTE: Prime Riflessioni sul DL Green Pass.
Spett.li Istituti,
come avrete sicuramente appreso dagli organi di stampa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
legge che impone l’obbligo di green pass per entrare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
Vi terremo aggiornati, i nostri Consulenti sono a disposizione per rispondere alle Vostre domande
Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?
L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale
anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è
necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?
Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale
per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche
agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche
elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?
Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
Le nuove regole si applicano anche agli esenti?
No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.
Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?
Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici
senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli
avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della
giustizia, testimoni e parti del processo.
L’obbligo di green pass riguarda anche colf, baby sitter e badanti?
Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.
Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?
L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e
nel privato.
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Le partite Iva devono avere il certificato verde?
Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi
professionali e per i fornitori.
Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?
Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si
presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene
il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?
I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo
all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione dal
primo giorno fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene
il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
ll datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?
Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il
termine del 31 dicembre 2021. Il rapporto di lavoro potrà essere prorogato/rinnovato una sola volta per un
ulteriore periodo di 10 giorni.
Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?
Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data
dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo
decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica.
Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di
vaccino?
I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino antiCovid per avere il
green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.
Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?
La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore
dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della
validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).
Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?
Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti-Covid per avere il green pass.
Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso
al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche,
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anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e
delle contestazioni delle violazioni.
Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?
Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro
senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di
appartenenza.
Che sanzioni sono previste per i datori di lavoro?
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le
corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?
No, saranno solo sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza
ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.
Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?
Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.
Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?
Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al
31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.
Alla luce dei contenuti del decreto si invitato gli Istituti a non sottovalutare l'argomento e fin d'ora consiglio di
coordinarci, anche telefonicamente, per le prime analisi oggettive e soggettive che riguardano i Vostri Istituti.

I nostri Consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti,
telefonate o inviate un messaggio al nostro numero WhatsApp 351 920 3102 oppure scrivete alla nostra mail
info@citslazio.it
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