
GreenPass
Il diritto alla privacy
non mette al riparo i no vax
dasanzionidisciplinari
„ I 1 i m p r en d i t or e potrebbe anchenon saperese

^ w il proprio personalesi è o meno sottopostoalla

profilassi vaccinale.Lo stessoGarantedella privacy ha

sottolineato l'impossibilità del datoredi lavorodi acce-

dere ed ottenere informazioni circa l'avvenutavaccina-

zione dei propri dipendenti o richiedere il greenpass,
se no n attraversou n più genericogiudizio di idoneità o

no allamansione certificata da un medico».

L'avvocato Marco Chiesara,partner di LexeUent entra
così nelmerito dellaquestione gre-

en passsì o no in azienda.Dunque
cosa può fare un imprenditore di-

nanzi a u n di p en d ent e no vax?

«Con un giudizio di inidoneitàalla

mansioneè legittimo l'esercizio
dello ius variandi daparte del dato-

re di lavoro, che decida di adibire il

dipendentea mansioni diverse,an-

che inferiori — afferma —. Nel ca-

so in cui questenon siano disponi-

bili, il datore di lavoropuò risolvere

il rapporto per motivi organizzati-

vi, qualora non fossepossibile un

proficuo reimpiego» (sempre che non si ricada nel-
l'ipotesi deldivieto di licenziamento per laparte ancora
in vigore fino al 31ottobre 2021, ndr).

«Dinanzi, invece, a u n giudizio di idoneità alla man-

sione da svolgere,e a fronte del rifiuto dellavoratoredi
svolgerela nuova prestazione, l'azienda oltre a poter
esercitarelo ius variandi potrebbevalutare questo

comportamentosotto il profilo disciplinare e avviare
un procedimentoche potrebbe concludersi anchecon
la sanzionedel licenziamento».
Cosa ne pensadell'altra questione calda, quella del-

l'obbligo di greenpass nelle mense aziendali? «Per

quantoil quadro complessivosia ancoraalquanto con-

fuso, il controllo sul possessodella certificazione spet-

ta alsolo gestoredel serviziodi ristorazione no n invece

al datoredi lavoro, che n on è tenutoa vigilare in tal sen-

so ».
Ba. Min.
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