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Catania, 25 ottobre 2021  

 

                                                 Alla DR Sicilia e a tutte le DP Siciliane  

Osservazioni e richieste USB sugli atti concernenti la verifica del green pass: 

A seguito della ricezione degli atti concernenti la verifica della certificazione verde 

(c.d. green pass), premessa la profonda convinzione che salute e sicurezza sul 
lavoro non siano solo assenza di malattia ma anche perseguimento di un clima 

sereno, quanto meno possibile velenoso,  divisivo e polarizzato  da tifoserie 

contrapposte;  

premessa la natura costituente e suprema nella gerarchia delle fonti di legge sia della 
legge  300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori) che del Decreto legislativo 81/2008 

( Testo Unico sicurezza nei luoghi di lavoro), la USB  

chiede e osserva: 

a) Visto l’art. 7 legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori, ai sensi del quale è 
sempre consentita la difesa prima dell’irrogazione di sanzioni, di poter 

esplicitare  le motivazioni sul mancato accesso   anche oltre le causali già 
esplicitamente richiamate nei format in uso alla DP e che appaiono non 

esaustive ( manca ogni riferimento a problemi di carattere tecnico degli 
applicativi o fattispecie per le quali possa essere dimostrata diligenza e buona 
fede); 

. 
a) Di prediligere sempre la modalità di controllo all’accesso.  Ove il controllo sia 

eseguito all’accesso ( cosa che USB ritiene di maggiore garanzia ) di non 
prevedere anche il successivo controllo a campione, che deve sempre e 

comunque sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio 
di rotazione, su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia 

antimeridiana della giornata lavorativa;   

b) Di cancellare l’equiparazione tra illeggibilità e mancata esibizione, dal momento 

che crea ex novo  un’ipotesi sanzionatoria non prevista nel Decreto;  

c) Visto l’approssimarsi della stagione invernale  di fornire uno spazio idoneo per la 

verifica pre accesso  oltre che la confema di dotazione di DPI ( visiere, FFP2) .  

d) In relazione ad alcune raccomandazioni contenute negli atti sulla durata del 
tampone per l’intera  giornata lavorativa  si riporta qua il contenuto della  FAQ 
12:  “  Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve 

essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?” : “No. Il green pass 
deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso 

quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la 
necessità di allontanamento del suo possessore” 
 (https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-

presidente-draghi/18223). 

e) Ove non previsto, un aumento delle fasce di flessibilità in ingresso e in uscita; 
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f) Sulla scelta dei soggetti incaricati al controllo, ferme restando le indicazioni 

contenute nel Decreto sulla preferibilità del personale con funzioni dirigenziali,  
si evidenzia, inoltre, la necessità di una verifica di eventuali prescrizioni 

mediche per il personale individuato ( esempio fragili o prescrizioni mediche sul  

no contatto col pubblico).  

g) Si fa presente, inoltre, di aver già presentato sia alla DC che alla DR Sicilia, la 
richiesta di effettuazione dei tamponi a titolo gratuito per il personale 

richiedente e senza alcun vincolo alla vaccinazione. Il tutto in ossequio non solo 
alla valenza degli screening come chiesto dalla scrivente sin dalla prima fase 
pandemica ma anche del combinato disposto degli  artt. 15, comma 2, del 

Dlgs 81/08  ( secondo il quale le misure relative alla sicurezza non devono 
comportare nessun onere finanziario  per i lavoratori )  e delle  disposizioni gia’ 

previste dall'art. 32 del Decreto Sostegni bis ( credito d’imposta per i 

tamponi in quanto Dispositivi di protezione individuale).    

Tale nota viene trasmessa in via contestuale e  per trasparenza a tutte le DP e alla DR 
Sicilia e le osservazioni ivi contenute sono da intendersi al netto di quanto già previsto 

negli atti.  

Si ringrazia per l’attenzione  

 

Dafne Anastasi p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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