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LEGGERE ATTENTAMENTE

L’Aquila, 13/10/2021

Circolare n.96 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. n. 344 LORO SEDI

Oggetto: D.L. Green Pass -obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente il
mancato possesso;- Aggiornamento procedure ingresso luogo di lavoro .

Si informano le imprese associate sulle seguenti novità.

Obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente il mancato possesso: l’8 ottobre
u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 139/2021, recante “Disposizioni
urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali”, in vigore dal 9 ottobre 2021.
L’art. 3 del suddetto D.L. introduce nel D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla
legge n. 87/2021, il nuovo art. 9-octies, rubricato “Modalità di verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione
del lavoro”.
Questa nuova norma, che va ad integrare la disciplina sull’obbligo di green pass in
ambito lavorativo introdotta dal D.L. n. 127/2021, richiesta dall’ANCE in sede di audizione
presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dispone che, in caso di richiesta
da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative finalizzate
a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni aventi a oggetto il mancato possesso del green pass con un
preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Di seguito i link per scaricare il D.L. n. 139/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/08/241/sg/pdf

Aggiornamento procedure ingresso luogo di lavoro: si fa seguito alla Circolare Ance AQ
n.90 del 28 settembre u.s., tramite la quale era stato fornito il documento contenente le
prime modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del Green pass in
attuazione di quanto previsto al comma 5 dell’art. 3 del DL n. 127/2021, per trasmettere
una versione aggiornata delle procedure dell’obbligo di verifica di possesso del Green
pass in vigore dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori e ai soggetti
(ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a
qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche
sulla base di contratti esterni.

Nello specifico è stata aggiornata la seguente documentazione, da personalizzare sulla
base della propria organizzazione aziendale:
 procedura per il datore di lavoro;
 comunicazione ai lavoratori (All.1);
 lettera di incarico (All.3)
 modulo per la misurazione della temperatura e la verifica del Green pass (All.5). Per

una più agevole lettura le relative integrazioni sono state evidenziate in giallo.
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Inoltre, è stato predisposto un nuovo allegato: verbale di accertamento e contestazione
del mancato possesso del Green pass (All.6).

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e
la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

Il Direttore
Lucio Cococcetta
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