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Oggetto: richiesta chiarimenti su Linee Guida Green Pass. 

 

In riferimento alle Linee Guida Green Pass emanate dalle aziende di questo Gruppo industriale, inerenti agli obblighi di 
cui al Decreto Legislativo 21 settembre 2021 n.127, con la presente siamo a richiedere alcuni chiarimenti. 

Il punto 3.1 “Principi generali per la verifica del Green Pass” prevede che il datore di lavoro potrà effettuare i controlli 
sulla base dei principi enunciati dal legislatore e che la possibilità di verifica permane, nei confronti del dipendente, per 
tutta la presenza in servizio, fino al termine del turno di lavoro programmato. 

Nelle FAQ governative riferite al DPCM del 12 ottobre 2021 al punto 12 si precisa invece che il green pass deve essere 
valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante 
l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore. 

Oltre alle possibili casistiche sui servizi di andata e ritorno svolti dal personale mobile si va ad aggiungere anche il servizio 
con riposo fuori residenza in cui occorre un dettagliato e specifico chiarimento come ad esempio la scadenza della 
validità della certificazione verde sul periodo di lavoro di andata o ritorno e specifiche determinazioni regolamentari nel 
caso per esigenze di servizio l’orario di lavoro programmato venga superato e la certificazione verde non sia più valida.  

Altresì occorre chiarire se anche i prolungamenti dell’orario di lavoro programmato ovvero gli interventi effettuati in 
regime di reperibilità e disponibilità, che possono intervenire anche a pochi minuti dal termine dell’orario di lavoro 
ordinario, rientrano nella citata casistica richiamata dalla FAQ governativa.  

Inoltre, all’interno delle Linee Guida aziendali non vi è alcun riferimento rispetto a quanto previsto al punto 3 della FAQ 
rispetto ovvero rispetto alla possibilità, per i soggetti che hanno diritto al green pass, che attendono il rilascio e 
l’aggiornamento del certificato verde, di esibire i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle 
farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale.  

Nel richiedere il recepimento delle FAQ governative all’interno delle linee guida aziendali attendiamo un chiarimento 
specifico ai casi sopra menzionati anche in virtù della modalità del controllo effettuato a campione. 
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