
 

         Legnago, lì 08 ottobre 2021 

 

Oggetto: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19.  
 

Gentile Lavoratore, 

con la presente siamo a comunicare che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, al fine di 

prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Co_V-2, tutto il personale impiegato nel pubblico e 

nel privato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge attività, è obbligato a 

possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass)1.  

L’accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui sopra, è punito con la sanzione 

amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00. 

Il mancato rispetto di quanto sopra, per esplicita previsione normativa, non consentirà al 

lavoratore l’accesso al luogo di lavoro e la sua assenza sarà considerata ingiustificata. Come previsto 

dalla norma, il datore di lavoro non potrà permettere l’accesso ai luoghi di lavoro e sarà considerato 

assente ingiustificato e non sarà dovuta né la retribuzione né altro tipo di compenso, fino alla 

presentazione della certificazione. 

Restano esclusi da tali conseguente, i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica. Nel caso in cui possieda un titolo d’esenzione, Lei è obbligato a 

contattare la Direzione aziendale dell’Utilizzatore. 

Fermo restando quanto sopra, qualora non sia ancora in possesso di Green Pass, suggeriamo 

di provvedere quanto prima agli adempimenti necessari al fine di accedere al Suo luogo di lavoro.  

Nel ringraziarla per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.  

Distinti Saluti. 

        Job Italia S.p.A. 

      Agenzia per il Lavoro 

Il lavoratore per presa visione 

_________________________ 

                                                                 
1 Rif. Normativi: art. 1 e 3 del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre. 
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il 
vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore 
o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. (fonte https://www.dgc.gov.it/web/faq.html). 


