Avezzano, 15 ottobre 2021
Oggetto: informativa sulla rilevazione dell’accesso ai luoghi di lavoro con certificazione verde
Covid-19 (c.d. “Green Pass”).
Con la presente comunichiamo che, con decorrenza dal 15 ottobre 2021, sarà attivo il sistema di
rilevazione informatico del possesso della certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass”), in
attuazione del D.L. n. 127/2021.
In particolare, tutti i lavoratori dipendenti e tutti coloro che dovranno accedere e permanere nei locali
aziendali saranno tenuti, a decorrere dalla data sopra menzionata e fino al 31 dicembre 2021, ad
esibire, al momento dell’accesso in azienda, il “Green Pass”, fornendo, se necessario, al personale
incaricato (i cui nominativi saranno resi noti tramite successiva comunicazione) il documento di
identità che attesti la titolarità della certificazione in questione.
Comunichiamo inoltre che il “Green Pass” sarà controllato al momento del primo accesso giornaliero
nei luoghi di lavoro e che sarà inoltre verificato mediante controlli “a campione”.
Inoltre, informiamo che la validità della certificazione in questione dovrà coprire l’intero arco
temporale giornaliero di permanenza nei luoghi di lavoro: in caso di scadenza della certificazione
durante l’orario di lavoro e contestuale permanenza nei locali aziendali, sarai passibile, in caso di
accertamenti, delle sanzioni previste dalla legge, nonché delle sanzioni disciplinari previste dal
CCNL di riferimento.
Nel caso in cui al momento del controllo in fase di accesso sui luoghi di lavoro non si sia in possesso
di valido Green Pass non sarà possibile essere ammessi al lavoro: in questo caso sarà sospesa la
prestazione e la retribuzione (inclusi emolumenti accessori e variabili comunque qualificati), con
conservazione del posto di lavoro, sino al 31 dicembre 2021 o fino all’acquisizione di valida
certificazione verde, se precedente.
In caso di tentato (o accertato) ingresso senza valido “Green Pass”, o in caso di falsificazione di
detta certificazione, o ancora nel caso di ogni altra violazione degli adempimenti richiesti dalle norme
in materia di accesso ai luoghi di lavoro come sopra disciplinate, saranno applicate le sanzioni
disciplinari ed amministrative previste dalla legge, come contemplate dall’art. 9-septies, D.L. n.
52/2021 (sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00).
Per i dipendenti dell’azienda che operano, presso sedi di lavoro di soggetti terzi, valgono le regole
operative ivi previste e fondate sui medesimi obblighi di legge sopra richiamati. Alla richiesta di
esibizione della certificazione verde Covid 19, tali lavoratori dovranno adempiere secondo le regole
previste e tenendo presente che, in caso di mancato possesso della certificazione o di violazione
delle regole sull’accesso con “Green pass”, si applicheranno le conseguenze, anche sanzionatorie,
contemplate nella presente informativa e contenute nelle regole legali sopra richiamate.
Si ricorda che l’accesso con “Green Pass” in azienda non sostituirà l’adempimento degli obblighi di
sicurezza imposti dai protocolli attualmente in vigore in Azienda, e già comunicati a tutti gli interessati:
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gli obblighi connessi alla certificazione verde Covid 19 si affiancheranno ed aggiungeranno a quelle
già previsti a garanzia della integrità dei soggetti che operano lei locali aziendali.
Distinti saluti
LTE Impianti S.r.l.
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