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Oggetto: “Super Green Pass” e obbligo vaccinale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni

In riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza di tutti i dipendenti dell
dell’entrata in vigore delle nuove regole per il 
15/6/2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano co

Conseguentemente, dal 15 febbraio 
pubblico e privato, se soggetti all’obbligo vaccinale, dovranno possedere
rafforzato, ossia la certificazione verde Covid
(ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione

Nel caso in cui i lavoratori soggetti
certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell
lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15/6/2022. Per i 
giorni di assenza ingiustificata non è dovuta

La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica 
effettuata dal medico curante nelle modalità previs
differita. 

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano 
febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del
previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid
19, è prevista una sanzione pecuniaria di 
dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

ATTENZIONE: il super green pass, per essere attivo, necessita di un lasso di tempo di circa 15 giorni dalla prima 
somministrazione vaccinale per cui, 
vaccinarsi i tempo utile per evitare i provvedimenti di mancata corresponsione della retribuzione (nonché per 
evitare le sanzioni amministrative che scattano il 1° febbraio 2022),
2022. 
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A tutti i dipendenti 
Via email, anticipata via WhatsApp

e obbligo vaccinale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni

oggetto, si porta a conoscenza di tutti i dipendenti dell’ARPAC Multiservizi Srl che, a se
gore delle nuove regole per il “Super Green Pass” (D.L. n. 1/2022), dall

obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 

 2022, tutti i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni d
obbligo vaccinale, dovranno possedere e saranno tenuti ad esibire il green pass 

rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di 
o avvenuta guarigione. 

i i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della 
19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell

considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15/6/2022. Per i 
giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro emolumento o compenso.

La violazione è punita con una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00. 

cinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica 
effettuata dal medico curante nelle modalità previste dalla legge. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o 

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° 
febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini 
previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid
19, è prevista una sanzione pecuniaria di € 100,00. La sanzione è irrogata dal Ministero della Sa

Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

ATTENZIONE: il super green pass, per essere attivo, necessita di un lasso di tempo di circa 15 giorni dalla prima 
 i lavoratori over 50 non ancora in regola con il vaccino

vaccinarsi i tempo utile per evitare i provvedimenti di mancata corresponsione della retribuzione (nonché per 
evitare le sanzioni amministrative che scattano il 1° febbraio 2022), dovranno provvedere entro il 31 gennaio 

 La Coordinatrice Area Personale
Dott.ssa Sandra MARTA
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Via email, anticipata via WhatsApp 

e obbligo vaccinale per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni di età. 

ARPAC Multiservizi Srl che, a seguito 
(D.L. n. 1/2022), dall’8/1/2022 e fino al 

piuto i 50 anni d’età. 

abbiano compiuto i 50 anni d’età del settore 
e saranno tenuti ad esibire il green pass 

19 rilasciata esclusivamente a seguito di regolare vaccinazione 

obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della 
19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di 

considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15/6/2022. Per i 

é altro emolumento o compenso. 

cinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica 

te dalla legge. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o 

il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° 
ciclo vaccinale primario (entro i termini 

previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-
è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite 

Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. 

ATTENZIONE: il super green pass, per essere attivo, necessita di un lasso di tempo di circa 15 giorni dalla prima 
i lavoratori over 50 non ancora in regola con il vaccino e che intendono 

vaccinarsi i tempo utile per evitare i provvedimenti di mancata corresponsione della retribuzione (nonché per 
dovranno provvedere entro il 31 gennaio 
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