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Massa Carrara

MASSA CARRARA

Scatta domani il tanto atteso, e
da molti temuto, obbligo di pos-
sesso della certificazione verde
per accedere ai luoghi di lavo-
ro. Ma è nutrito il coro di chi la-
menta il persistere di dubbi e in-
certezze. Ieri, al coro si è unita
la Cna Massa Carrara che, attra-
verso un comuinicato, ha deci-
so di affidare alla stampa le indi-
cazioni utili a rispondere alle do-
mande che con maggiore fre-
quenza ha raccolto dalle impre-
se sul rispetto della legge.
«La novità dell’obbligatorietà
del certificato verde anche per
imprese ed artigiane, e così per
complessivamente 23 milioni di
persone, sta scatenando in que-
ste ore una vera e propria corsa
alla soluzione del dubbio e
all’adeguamento delle normati-
ve. Il termometro - si legge nella
nota della Confederazione - è
rappresentato dal centralino in-
tasato e dalle conferenze in
streaming sold-out che Cna sta
organizzando in questi giorni
per cercare di rispondere alle
tante domande degli imprendi-
tori». Per andare incontro alle
imprese, in un momento che si
può a pieno titolo definire un
passaggio epocale, la principa-
le associazione degli artigiani
ha elaborato anche un semplice
vademecum per una immediata
comprensione.
«Il bombardamento di informa-
zioni che gli imprenditori e gli ar-
tigiani hanno ricevuto in queste
settimane, spesso in maniera
sommaria e poco lucida, hanno
contribuito a creare un clima di
confusione a cui stiamo cercan-

do di porre rimedio - spiega Pao-
lo Bedini, presidente di Cna Mas-
sa Carrara -. Ci sono domande e
aspetti molto chiari mentre alcu-
ni lo sono meno perché legati a
particolari casistiche. L’estrema
ratio però è la medesima per tut-
ti: l’obbligo del green pass ri-
guarda tutti i lavoratori, quindi
titolari e dipendenti, delle impre-
se di ogni tipo, quindi aziende
manifatturiere come imprese
dei servizi, ristorazione, servizi
alla persona. Non riguarda, inve-

ce, i clienti, ma coinvolge tutti
coloro che entrano in azienda
per motivi di lavoro come forni-
tori di merci e servizi, rappresen-
tanti e così via».
L’ultimo incontro informativo
organizzato da Cna su Zoom ha
registrato la partecipazione di
circa un centinaio di imprese.
«Le domande più frequenti so-
no legate ai clienti: se devono
avere o meno il green pass. La
risposta è che per loro non è ob-
bligatoria. E’ invece obbligato-
rio - precisa Cna - anche per i li-

beri professionisti e partite Iva
privi di dipendenti e collaborato-
ri anche esterni, per accedere ai
luoghi lavorativi, pubblici o pri-
vati, di terzi. Un altro tema dibat-
tuto è quello connesso ai lavora-
tori che non sono in possesso
della certificazione o che non
vogliono esibirla: in questo ca-
so sono considerati assenti in-
giustificati sino alla presentazio-
ne della certificazione, senza
conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del po-
sto di lavoro. Per i giorni di as-
senza ingiustificata, il lavorato-
re non ha diritto alla retribuzio-
ne e ai connessi oneri contributi-
vi, assicurativi, maturazione ra-
tei di retribuzioni differite non-
ché a qualsiasi compenso o
emolumento comunque deno-
minato, fino alla presentazione
della certificazione e, comun-
que, non oltre il 31 dicembre
2021».
Un tema di grande interesse è
poi quello delle sanzioni. «Il ri-
schio, per chi viene meno agli
obblighi imposti dalla normati-
va - precisa Cna - è una sanzio-
ne che può andare dai 600 ai
1.500 euro. Il nostro obiettivo è
evitare che le imprese incorra-
no nelle sanzioni con una infor-
mazione anche personalizzata
se necessario. Chiunque abbia
dei dubbi può contattare i no-
stri uffici ed i nostri delegati sin-
dacali che provvederanno an-
che all’invio del vademecum
con tutti i chiarimenti del caso».
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L’organizzazione nei ’Palazzi’ per monitorare gli ingressi dei dipendenti

Tutto pronto, o quasi, negli uffici pubblici
Nei Comuni i controlli
saranno eseguiti dai dirigenti
In Prefettura solo 2 a rischio
Provincia, oggi le misure

Artigiani confusi e spaventati
E il centralino della Cna si intasa
Ancora molti i dubbi alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione sui luoghi di lavoro
La Confederazione di Massa Carrara mette a disposizione un vademecum e servizi personalizzati

Scatta domani l’obbligo del Green pass per i lavoratori. A destra, Paolo Bedini

La rivoluzione nelmondodel lavoro

MASSA CARRARA

Consapevoli che le
difficoltà per le imprese
non mancheranno, ma
convinti che l’obbligo del
green pass, in vigore da
domani, potrà
scongiurare il pericolo di
nuove chiusure. E’ questa
la posizione di
Confesercenti Toscana
Nord alla vigilia della
“rivoluzione” nei luoghi di
lavoro. «Abbiamo
realizzato delle guide
tecniche per i nostri soci
– dichiara l’associazione
in una nota – per gestire il
decreto e soprattutto le
modalità di controllo per i
dipendenti». Ma le
preoccupazioni non
mancano. Riguardano
«quelle figure che, nel
caso non vogliano dotarsi
del certificato verde,
dovranno essere sostitute
con difficoltà a
reperire nuovo personale.
Difficoltà che abbiamo
già visto durante tutta
l’estate. A questo -
conclude la nota -
si aggiunge la necessità
di trovare il profilo giusto
per quella mansione e la
formazione di
questo personale nuovo
da inserire sui luoghi di
lavoro».

CONFESERCENTI

«Preoccupazione
per le sostituzioni»

MASSA CARRARA

Da domani partiranno i control-
li sui green pass anche per i di-
pendenti pubblici. Come si so-
no organizzati i principali enti?
Comune di Massa In attesa che
arrivino gli apparecchi per il

controllo automatizzato con un
dispositico legato al timbratore,
l’amministrazione aveva pensa-
to di appoggiarsi ad un’associa-
zione di protezione civile, pre-
sente all’ingresso del personale
dell’Ente. Ieri lo stop del ministe-
ro per il ricorso a personale
esterno e la decisione che, in
questa prima fase, saranno i diri-
genti di ogni settore a realizzare
i controlli. Ingresso differenzia-
to e libero, ma con l’obbligo di
mascherina, invece, per l’acces-
so degli utenti.

Provincia di Massa Carrara
Le misure per i dipendenti di Pa-
lazzo Ducale sono state decise
ieri nel corso di una riunione tec-
nica e saranno rese note oggi.
Prefettura di Massa
I circa 50 dipendenti della Pre-
fettura sono tutti vaccinati, solo
tre non lo sono: una è in Spa-
gna, in aspettativa di 2 anni, le
altre due dovranno fare i tampo-
ni o vaccinarsi. In caso contra-
rio saranno sospese.
Comune di Carrara
L’ammistrazione comunale fa

sapere che partiranno controlli
a campione su tutti i dipenden-
ti. A occuparsene saranno i diri-
genti dei vari settori che in mol-
ti casi hanno delegato posizioni
organizzative e collaboratori.
Saranno loro che controlleran-
no, con app e cellulari dedicati,
la situazione dei dipendenti. Dal
2 novembre potrebbe termina-
re lo smart working e tutto il per-
sonale tornerà al lavoro in pre-
senza a palazzo civico.
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