
COMUNICATO N. 21/2021 
Roma, 19 Settembre 2021  

Nei giorni scorsi è stato approvato il D.L. n. 105/21, il c.d. Decreto Green Pass, che prevede, dal 
15 ottobre e fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria (ad oggi il 31 dicembre 
2021), che chiunque svolga lavori nel settore pubblico o privato debba possedere ed 
esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 per accedere nei luoghi di lavoro.  
Chi non sarà in possesso del Green Pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso in ufficio, 
sarà considerato assente ingiustificato e sarà sospeso dal lavoro, senza retribuzione, a 
decorrere dal quinto giorno di assenza.  
La sospensione potrà essere interrotta presentando la Certificazione verde e, comunque, non 
potrà andare oltre il 31 dicembre 2021.  
Non dovrebbero esserci conseguenze disciplinari fermo restando il diritto alla 
conservazione del posto di lavoro.  
Andranno tutelati pienamente i lavoratori e le lavoratrici con disabilità o in condizioni di 
fragilità che non possono effettuare la vaccinazione o quelli esenti dalla campagna 
vaccinale. Secondo il testo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbero esclusi 
dall’obbligo di possesso della Certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica.  
La CISL si è già espressa in merito ai costi che i lavoratori dovranno sostenere: per noi è 
determinante la garanzia sulla gratuità di tamponi per i lavoratori fragili e 
contestualmente vanno trovate soluzioni temporanee e transitorie come tamponi 
calmierati per scongiurare che sui lavoratori si carichino costi impropri almeno per la 
durata dell'emergenza sanitaria.  
Auspichiamo a questo punto che le norme approvate consentano l’applicazione di misure 
uniformi in tutti i luoghi di lavoro, al fine di realizzare la progressiva immunizzazione, e il 
superamento delle contraddizioni fin qui registrate.  
Ad oggi, ripetiamo, in assenza del testo ufficiale, rimangono alcuni dubbi, a partire 
dall’applicazione di tale norma, entro il 15 ottobre infatti i datori di lavoro dovranno definire le 
modalità operative per l’organizzazione dei controlli operabili anche a campione, prevedendo 
prioritariamente che vengano effettuati al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro e 
individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione 
delle violazioni.  
Ascoltando dichiarazioni a mezzo stampa di qualche esponente del Governo, parrebbe che 
con l’applicazione del Green Pass ci potrà essere un ritorno in massa in ufficio con l’abbandono 
dello smart working. Sul punto, come già detto in altre occasioni, vogliamo sperare che 
nessuno pensi di fare fughe in avanti, non sono le dichiarazioni a mezzo stampa che 
regolamentano la Pubblica Amministrazioni ma solo ed esclusivamente norme ed atti 
formali delle istituzioni competenti.  
Ad oggi lo smart working emergenziale rimane uno degli strumenti più validi ai fini del 
contenimento della pandemia. Al MEF questo strumento ha funzionato benissimo, senza creare 
disservizi lavorativi.  
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Terminata l’emergenza epidemiologica, il lavoro agile andrà certamente regolamentato, 
probabilmente attraverso il prossimo CCNL e costituirà un validissimo strumento di 
conciliazione fra vita privata e lavorativa.  
Ma adesso la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rimanere il fattore 
centrale dell’azione della nostra Amministrazione ed il lavoro agile deve continuare a 
svolgere quel ruolo che ha avuto nel recente passato, al di là del Green Pass.  
Chiediamo alla nostra Amministrazione di convocare le OO.SS., appena le norme saranno 
esplicitate, siamo sicuri che troveremo, come fatto in passato, il modo per regolamentare 
il tutto in modo uniforme e non penalizzante per nessuno.  

Per qualunque dubbio e approfondimento, invitiamo a scriverci su mef@cisl.it, saremo lieti 

di rispondere. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro
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