
                         COMUNICAZIONE ALLE ISCRITTE E AGLI ISCRITTI DEL GRUPPO UNIPOL 

13 ottobre 2021 

 

Carissime colleghe e carissimi colleghi, 

 

nel pomeriggio di ieri si è tenuta la riunione tra Azienda e le Organizzazioni sindacali, riferita alla modalità di 

applicazione “Green Pass”  

Nonostante la forte agitazione che prevale tra i dipendenti “tutti” l’Azienda ha ribadito che il rientro in 

presenza di tutto il personale è previsto per il 4/11 e solo successivamente sarà disponibile a confrontarsi con 

il Sindacato sul tema SW. 

Sono state rappresentate all’Azienda tutte le difficoltà e le giuste aspettative che vengono dai colleghi ma 

sull’argomento SW l’Azienda pare irremovibile. 

Su argomento Green Pass: 

• Dal prossimo 15 ottobre in tutte le sedi, direzionali e periferiche, verrà applicata la legge, una società 

esterna incaricata dal Gruppo Unipol, controllerà le entrate, verificando il possesso di Green Pass 

valido; 

• Sarà consentito l’accesso solo in presenza di green pass  

 rilasciato per vaccinazione oppure 

 per aver effettuato il tampone  

 

• sarà inoltre consentito l’accesso ai quei colleghi aventi certificazione valida attestante l’esonero 

• in caso di mancanza di green pass la Società che effettuerà i controlli impedirà l’accesso in Azienda, 

segnalerà il nominativo all’Azienda, via email su box dedicato  

• il collega senza green pass valido e segnalato all’Azienda  

 risulterà assente ingiustificato 

 non maturerà diritti di retribuzione, contribuzione, 

tfr, 13° ferie ecc. ecc. 

 non sarà soggetto ad azione disciplinare 

 manterrà il posto di lavoro 

ATTENZIONE  

Se, da un controllo successivo effettuato all’interno dell’Azienda, dal datore di lavoro o da autorità 

competenti, dovesse risultare che un collega non è in possesso di green pass valido e/o non intestato a lui 

 scatta l’azione disciplinare 

 viene effettuata segnalazione alla prefettura 

 

 

 



ATTENZIONE 

• L’Azienda non pagherà i tamponi  

• Li pagherà la nostra cassa di Assistenza solo in presenza di richiesta del medico e in presenza di 

tampone con esito positivo 

• Le modalità di controllo potrebbero cambiare in funzione di quanto riportato su nuovo Decreto. 

 

Tante sono le domande fatte all’Azienda sia in tema di SW sia in tema di sicurezza e green pass. 

Nei prossimi giorni incontreremo nuovamente l’Azienda che ci dovrebbe fornire le giuste risposte: 

 distanziamenti e sanificazioni 

 mense 

 navette 

 parcheggi 

 eventuale ampliamento fasce orarie di 

flessibilità per evitare assembramenti 

 fragili e categorie particolari 

 

Continueremo a rappresentare all'azienda le evidenze emerse nelle assemblee già svolte e che emergeranno 

in quelle ancora da fare e ad aggiornarvi sugli sviluppi degli incontri con l'azienda. 

Rimaniamo comunque a Vostra disposizione. 

I più cordiali saluti. 

 

   Segreteria di Coordinamento SNFIA- Gruppo Unipol  


