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Alle IMPRESE EDILI  
Agli studi di CONSULENZA DEL LAVORO 
Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei  
lavoratori  
LORO SEDI  

 
OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER L’INDICAZIONE IN DENUNCIA DELLE ORE DI ASSENZA 
INGIUSTIFICATA GREEN PASS. 
 

In seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 127 del 21/09/2021 e delle disposizioni ivi 
contenute in materia di Green Pass, in vigore dal 15 ottobre 2021, la CNCE con lettera 
circolare interna, ha fornito alle Casse Edili le indicazioni per la corretta modalità di 
indicazione nella denuncia mensile delle ore non lavorate per mancanza di Green Pass valido 
o di certificazione medica nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale (art. 9-septies 
al D.L. n. 52/2021), per l'accesso al posto di lavoro. 
 
 L’art. 3 comma 6 del suddetto D.L. precisa che  <I lavoratori di cui al comma 1, nel 

caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  

qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di 

lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   

considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  

senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i 

giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato>. 
 

Visti i tempi stretti ed il carattere eccezionale della norma, al fine di una compilazione 
corretta ed omogenea a livello territoriale delle denunce mensili, a partire dalla competenza  
di ottobre 2021, la Commissione Nazionale ha definito che tutte le ore di assenza 

ingiustificata generate dalla situazione di non possesso di Green Pass o della mancata 

certificazione medica per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, dovranno essere 

inserite nel campo denominato “Ore_PermNonRetr”, attualmente in uso per i permessi 

non retribuiti. 

 
Il limite di utilizzo attualmente impostato a 40 ore annue non verrà modificato, 

pertanto, qualora venisse superato tale tetto massimo, occorre inviare una email all’indirizzo 
denunciatelematica@cassaedilecuneo.org con oggetto “Ore Permessi non retribuiti” per 
fornire alla scrivente i chiarimenti necessari.  

 
Nel restare a disposizione, porgiamo cordiali saluti.  

 
CASSA EDILE DI CUNEO  

 F.to La Coordinatrice  
(Boggero Emmanuela) 


