
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA     
 

La Città di Brampton introdurrà una politica di obbligo vaccinale  
per il personale comunale 

BRAMPTON, 1° settembre 2021 – Nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio tenuta oggi, 
l'Amministrazione Comunale ha deciso di continuare a lavorare per l’introduzione dell'obbligo vaccinale 
per il personale comunale. 

Sin dalla comparsa del COVID-19 l'Amministrazione Comunale, con i partner sindacali e i comuni della 
Regione di Peel e sotto la guida del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, ha introdotto misure volte a 
proteggere la sicurezza di chi fornisce e di chi usufruisce dei servizi comunali, e continuerà a farlo per i 
dipendenti comunali, per le loro famiglie e per garantire che il Comune possa lavorare per la comunità 
in sicurezza. 

L'Amministrazione Comunale ha inoltre considerato quanto annunciato oggi dal Governo dell'Ontario, 
riguardante l'obbligo di dimostrazione dell'avvenuta vaccinazione in determinate situazioni.  

Il Comune di Brampton, uno dei principali datori di lavoro della Regione di Peel, conta oltre 6.000 
dipendenti. Si impegna ad offrire un luogo di lavoro sano e sicuro, in cui il benessere del personale e 
della comunità sia prioritario. Questa politica sarà applicabile a tutti i dipendenti e in tutti i servizi 
comunali. 

Chi è in possesso di esenzione verrà ricollocato come previsto dal Codice dei Diritti Umani dell'Ontario. 

La prossima settimana questa politica verrà definita nei dettagli, comprese le date di entrata in vigore. 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
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