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Ccnl Agenzie di Assicurazioe in Gestione Libera APPALTO

Oggetto: estensione obbligo Green Pass - chiarimenti sull’art. 3-punto 1) 
lettera b) del D.L. del 7 gennaio n. 1

A partire dal 1 febbraio, sono entrate in vigore presso i luoghi di lavoro, alcuni
adempimenti quali i controlli per la verifica del possesso del “green pass base
(GPB)”  e  “green  pass  rafforzato  (GPR)”,  previsti  dalle  normative  vigenti,
sempre nel quadro delle misure introdotte per la tutela da SARS-CoV-2 e per il
contrasto alla diffusione del contagio.

Facendo riferimento al  tema della salute e sicurezza, nei  luoghi di lavoro e
tenendo ulteriormente conto delle novità introdotte dalla Legge n.215/2021, si
dovrà richiedere il possesso e l’esibizione del GPR (rilasciato solo se regolari
con il ciclo vaccinale o a seguito di guarigione, anch’essa se rispettosa degli
specifici adempimenti relativi alle vaccinazioni), dal 15 febbraio al 15 giugno
2022:

• a  tutti  i  prestatori  di  lavoro  che  abbiano  almeno  compiuto  il
cinquantesimo anno di età, e che a diverso titolo accederanno al luogo di
lavoro per svolgere la propria attività

• a tutti gli avventori occasionali che effettuino l’ingresso presso i locali di
lavoro, clientela compresa

Sarà inoltre necessario individuare formalmente, da parte del datore di lavoro
(o dei dirigenti), i preposti per indicare i soggetti all’interno della popolazione
lavorativa chiamati  a vigilare sull’osservanza da parte dei  singoli  lavoratori,
oltre che degli  obblighi previsti  dalla normativa, sulle disposizioni interne e,
comunque, su ogni condizione di pericolo possa manifestarsi (art.19 novellato).

Individuazione  da  parte  del  datore  di  lavoro  di  un  preposto  deve  avvenire
formalmente  in  forma  scritta  e,  come  già  anticipato,  l’unico  consiglio  che



possiamo dare  alle/ai  nostre/i  iscritte/i  è  di  chiedere  che gli  strumenti  per
adempiere al mandato siano aziendali (smartphone/tablet). 

Si ricorda, inoltre,  che sono obbligatorie in ambito lavorativo le mascherine
chirurgiche (parificate a DPI), vietate quelle di comunità o auto-prodotte (di
stoffa), mentre deve essere frutto di libera scelta da parte dei datori di lavoro
la  richiesta  dell’utilizzo  di  mascherine  FFP2,  non  considerate  ad  oggi
obbligatorie nei posti di lavoro, dalla normativa di tutela.

Come viene  evidenziato  nella  e-mail  di  ANAPA mandata  alle  sue  associate
(allegata)  "  i  servizi  assicurativi  sono  sempre  stati  ritenuti  anche  "servizi
finanziari"  ed  infatti  la  classificazione  ISTAT  delle  attività  economiche  il
comprendere  all'interno  della  medesima  divisione  66-Attività  ausiliarie  dei
servizi finanziari e delle attività assicurative." tale specifica toglie ogni dubbio
sul  coinvolgimento  delle  Agenzie  di  Assicurazioni  sull'applicazione  della
procedura in oggetto.

Precisiamo inoltre che la normativa evidenzia comunque che dal  1° febbraio
2022 e fino al 31 marzo 2022 deve essere rispettata dai responsabili dei servizi
"attraverso svolgimento dei controlli anche a campione".

Vi aggiorneremo appena ci saranno novità utili allo svolgimento di supporto e/o
informazione alle iscritte e agli iscritti della First Cisl a livello nazionale.
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