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OGGETTO: Decreto-Legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 

l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e 

il rafforzamento del sistema di screening” 

 

Facendo seguito alla circolare Agens n. 88 del 25 giugno 2021, si rende noto che, in 

Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto legge in oggetto 

(All. 1) relativo all’estensione dell’obbligo di possesso del Green Pass a tutti i dipendenti 

pubblici e privati, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

In particolare, dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro tutti i lavoratori dovranno possedere ed 

esibire a richiesta la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi da detto obbligo i 

soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 

Entro il suddetto termine iniziale, i datori di lavoro dovranno definire le modalità 

organizzative per la verifica, anche a campione, del possesso della certificazione verde, 

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento 

dell’ingresso nei luoghi di lavoro e individuando i soggetti incaricati dell’accertamento. 

I lavoratori che risultino sprovvisti del green pass saranno considerati assenti ingiustificati 

fino ad avvenuta regolarizzazione all’obbligo di legge e, comunque, non oltre il 31 

dicembre p.v. Durante il periodo di sospensione non sarà corrisposta la retribuzione, né 

altro compenso o emolumento comunque denominato. 

Viene, infine, introdotto un regime sanzionatorio in caso di violazione dei suddetti 

obblighi, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare in capo al lavoratore che si 

renda colpevole di condotte contrarie al disposto normativo. 

Si precisa che Agens, insieme alle altre associazioni di settore, ha avviato una 

interlocuzione con le competenti Istituzioni diretta ad evidenziare la necessità di un 

intervento atto ad adeguare gli obblighi scaturenti dalla normativa in esame alle peculiarità 
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che caratterizzano il sistema del trasporto persone, in funzione di assicurare la piena 

operatività e regolarità del servizio.  

Con riserva di successivi aggiornamenti ed approfondimenti che dovessero rendersi 

necessari anche alla luce delle risultanze di detta interlocuzione, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 

 

 


