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Il greenpass
peril lavoro:
scelteedubbi
tra Paeprivati
Obbligo pertuttidal15ottobre.Ultimi18giorni
perorganizzarei controlli sullecertificazioni

eindividuare i responsabili in ognistruttura

EugenioBruno
ValentinaMelis

Da lasciapassarenato prima del-
l’estate per viaggi e spostamentia
strumentoindispensabileperlavora-

re. Èlaparabolacompiutadal green
passantiCovid-19 negliultimi cinque

mesi:grazieatredistintidecretiarri-
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vatida fine luglioin poi,benotto di-
sposizionisono andate ad aggiunger-

si alla norma base, l’articolo9 delDl

52/2021. Il punto di arrivoèche, dal 15

ottobre, quasi23 milioni di lavoratori

dovranno avere lacertificazionever-

de - che attesta la vaccinazione,la

guarigione dal Covid o un tampone

negativo -per poter accedereai luo-

ghi dove lavorano.

La plateasi è ampliataprogressi-

vamente, includendoprima i medici

e gli infermieri( dal 1° aprile), poi il
personale di scuola euniversità(dal 1°

settembre) e i lavoratori di mensee
pulizie scolastiche(dall’ 11 settembre),

infinegli addetti delle Rsa (dal 10 ot-
tobre),per arrivare a coprire tutti i di-
pendenti pubblici e privati.Una tale

stratificazione di norme,concentrata

in un arcotemporalecosìristretto, ha

resoil quadrodegli obblighi edei con-
trolli tutt’altro che pacifico.

I dubbi nella Pa
Perun dubbio che sembrasciolto -e

cioèche l’introduzione di unobbligo

generalizzatoper il pubblico impiego

non cancelli le norme ad hoc intro-
dotte in precedenzapersanità,scuola

euniversità -ce ne sono altri ancora in

piedi. Apartire dalla disparità di trat-
tamentochevede coinvolti (sulla car-
ta) iprof e icollaboratori scolastici, da

unlato, e il resto deglistatali.Mentre
per i primi, al quinto giorno anche

nonconsecutivo di assenza,scatta la

sospensione dal servizioe dallo sti-
pendio, i secondi si vedranno inter-

romperesolo la retribuzione.
Inoltre, come rileva Sandro Mai-

nardi, ordinario di Diritto del lavoro

all’università di Bologna, «restada
capire, dato il flusso diinformazioni

verso gli ufficiche dovrannoregistra-

re le assenze ingiustificate dei di-
pendenti, come leamministrazioni,

soprattutto quelle minori, possano

far fronte all’adempimentocon le
proprierisorseumane,finanziarie e

strumentali,ainvarianza di spesa» (si

veda anchel’articolo a pagina 33).

A rigore poi, poichél’obbligo per il
lavoratoreè di avere il greenpass oltre

che diesibirlo,dovrebbeaverloanche

chiè insmartworking, soprattutto se

entra in determinati giorni nel pro-

prio luogodi lavoro. Pur essendo« pa-

cifico - aggiungeMainardi - che il
mancatopossessodel greenpass non

possa essere criterio di adibizioneallo

smart working » .

I nodi nel privato
Anche idatoridilavoro privati hanno

duesettimaneper organizzarsi invi-

sta dei controlli da fare, preferibil-
menteall’ingressodei lavoratori, co-
me richiede il Dl127/ 2021. Laverifica

del greenpass va fatta tutti i giorni:
pertutelare la privacy,infatti, il datore

non può tenere un registro nel quale

sia indicatoquantidipendentisiano
vaccinati e quale sia la scadenzadel

greenpassperciascuno. «Laverifica

potrebbe diventareonerosa neiluo-
ghi di lavorocontantipunti diaccesso

o con diverse filiali e con i lavoratori

impiegati su più turni, come nella

grande distribuzione» , fa notare l’av-
vocata giuslavoristaValentina Pepe.

I datori fino a 15 dipendenti,poi,
potranno sospendere i lavoratori

senza green pass dopo il quintogior-

nodiassenza( mentre lasospensione

non èprevista neglialtri casidel lavo-
ro privato) se intendono sostituirli

con un altro lavoratore, masolo fino
a un periodo massimo di 20 giorni.

Una disposizione che necessita di
qualche chiarimento, perchèsembra

che lasospensione diventi legittima

solo in caso di sostituzione.

Per mancato controllo, idatori ri-

schianounasanzioneda 400a mille
euro. Valelapena,dunque,prepararsi

a dimostrare diavermesso in campo

l’organizzazionenecessaria alle veri-

fiche e di aver individuato formal-
mente i responsabili.

Autonomi, ridere tassisti
Un’incognitariguarda gli autonomi:

se accedonoa unasede di lavoro, po-
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trannoessere controllati dai respon-
sabilidi quel luogo.Machicontrolle-
rà, adesempio,rider etassisti?

A dissipare i dubbiserviranno pro-
babilmentele linee guida per i con-

trolli nellaPa,alle quali sta lavorando

il ministroRenato Brunetta,e leulte-

riori indicazioni che potrebberoarri-

varedalla presidenza del Consiglio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

la platea

14,6mln
I dipendentiprivati
Per tuttiscatta l obbligodel

greenpass

3,2 mln
I dipendentipubblici
Di questi, 2 milioni sono già

soggetti all obbligovaccinale

(personale sanitario) o di
green pass (scuolae
università). L obbligo di green

passscatta il 15ottobre per i
restanti lavoratori

4,9 mln
Gli autonomi
È la platea degliautonomi, per

laquale scatta l obbligo del

green pass dal 15 ottobre
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Il mancato possesso
del passnon può essere
un criterio per adibire

il lavoratore

allo smart working
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