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NOTA RISERVATA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE UNISIN PER LE STRUTTURE SINDACALI UNISIN 

 Come noto, dal prossimo 15 ottobre entrerà in vigore il Decreto-legge 127/2021 in merito 

al cosiddetto “Green Pass” che estende l’obbligo sui luoghi di lavoro - in tutti i settori del pubblico 

e del privato – di essere in possesso del certificato verde per tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori. 

 Ferma, ovviamente, la piena obbligatorietà della norma nazionale, che non può essere 

modificata se non attraverso un nuovo provvedimento di pari rilevanza giuridica, lo scorso 30 

settembre si è svolto un incontro tra i Segretari generali delle cinque Organizzazioni Sindacali del 

Credito ed i vertici del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di ABI per un confronto preventivo sulle 

modalità di applicazione del Decreto e nel quale, come già comunicato, FABI, FIRST, FISAC, UILCA e 

UNISIN hanno unitariamente avanzato alcune proposte migliorative ed ampliative rispetto a quelle 

previste dalla norma, proposte che - come annunciato ufficialmente dai Generali delle 

Organizzazioni Sindacali - non sono state accolte dalla Controparte. 

In ogni caso, la linea finora intrapresa, e tutt’ora confermata, non può che restare 

assolutamente orientata alla massima tutela della salute dei Colleghi sui luoghi di lavoro ed al 

contenimento della circolazione del virus COVID-19 come, peraltro, le Organizzazioni Sindacali ed 

ABI si sono sempre orientate sin dall’inizio della pandemia. Si ricorderà che i provvedimenti 

condivisi si sono concretizzati, nel tempo, con la sottoscrizione di vari protocolli finalizzati ad 

introdurre misure preventive, addirittura maggiormente tutelanti rispetto a quanto disposto, 

tempo per tempo, dalle competenti Autorità. 

 Tanto premesso, in considerazione del fatto che dal prossimo 15 ottobre il decreto sarà, 

ovviamente, applicato anche all’interno del nostro Settore così come approvato dal Governo e non 

essendo state condivise ulteriori previsioni con l’Associazione datoriale, nel pieno rispetto delle 

specifiche volontà individuali, è evidente che tutti i Dirigenti Sindacali di UNISIN in qualità di 

rappresentati di questa Organizzazione Sindacale, potranno esercitare il loro diritto individuale  ma 

non potranno, ovviamente, assumere iniziative  o posizioni ufficiali non in linea con le vigenti 

normative.  

 Distinti saluti. 

Roma, 04 ottobre 2021 
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