Connessione è evoluzione
Report su lavoratori dipendenti privi di certificazione verde valida o di certificazione medica di esenzione idonea

Designato alle verifiche per l’accesso ai luoghi di lavoro, sig. ………………………………………………………….

Il sottoscritto ha verificato che il sottoindicato dipendente, nel corso del controllo effettuato, è risultato
privo di valida certificazione verde Covid-19 (”Green Pass”) e della eventuale certificazione medica di
esenzione dalla vaccinazione idonea; pertanto lo segnala alla Direzione per gli adempimenti conseguenti
previsti dalla normativa emergenziale.

Luogo di lavoro:

……………………………………………………………………………………

Data e ora della verifica:

…………………………………………….……………………………………..

Nome e cognome del dipendente:

……………………………………………………………………………………

Copia del report viene consegnato al dipendente; l’accesso nel luogo di lavoro potrà avvenire solo alla
presentazione di valido Green Pass.

Le conseguenze giuslavoristiche previste dal D.L. n. 52/2021, art. 9 septies sono:
I lavoratori …. , nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o
qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino
alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato (art. 9 septies, comma 6).
[integrazione per imprese con meno di 15 dipendenti] : Per le imprese con meno di quindici dipendenti,
dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il
lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto
termine del 31 dicembre 2021 (art. 9 septies, comma 7).

Data,………………………

firma del designato alle verifiche

……………………………………………………………………………………………

