
 

 

Entra in vigore la direttiva sulla vaccinazione  
dei dipendenti comunali di Brampton a partire dal 4 ottobre 

BRAMPTON, ON (23 settembre 2021) – Il Comune di Brampton si impegna a fornire un ambiente di 
lavoro sano e sicuro a tutti i dipendenti e al pubblico. Il Comune ha l'obbligo ai sensi della legge sulla 
riapertura (Reopening Act) e della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro (OHSA) di garantire un 
ambiente di lavoro sicuro a tutti i dipendenti. 

A seguito del lavoro svolto e degli incontri con i partner sindacali e il servizio di sanità pubblica e in linea 
con i regolamenti provinciali, il Comune di Brampton sta perfezionando una direttiva amministrativa sulla 
vaccinazione anti COVID-19 (COVID-19 Vaccination Administrative Directive), in vigore da lunedì 4 
ottobre. 

In base a tale direttiva, tutti i dipendenti, gli appaltatori, i consulenti, gli studenti e i volontari del Comune 
di Brampton saranno tenuti a presentare attestazione di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 entro 
venerdì 15 ottobre 2021. Chi è in possesso di esenzione verrà ricollocato come previsto dal Codice dei 
Diritti Umani dell'Ontario. 

I dipendenti non vaccinati che decideranno di vaccinarsi a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 
dovranno presentare attestazione di avvenuta vaccinazione entro domenica 14 novembre 2021. 

A partire da lunedì 15 novembre 2021 i dipendenti che non presenteranno attestazione di avvenuta 
vaccinazione e che non saranno in possesso di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 approvata 
saranno tenuti a seguire una formazione obbligatoria sulla vaccinazione anti COVID-19. Inoltre tutti i 
dipendenti che non forniranno attestazione di avvenuta vaccinazione saranno tenuti a sottoporsi a 
regolari test per COVID-19. Per poter accedere al luogo di lavoro, i dipendenti dovranno presentare un 
risultato negativo al test per COVID-19. 

Il Comune di Brampton, uno dei principali datori di lavoro della Regione di Peel, conta oltre 6.000 
dipendenti. Si impegna a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro, in cui il benessere del personale e 
della comunità è prioritario. Per contribuire a fornire ulteriore protezione contro il COVID-19, rimarranno 
in vigore misure sanitarie rafforzate, tra cui screening attivo, distanziamento fisico e dispositivi di 
protezione individuale. 
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