
 

 

Procedura inserimento ore di assenza “No Green Pass” sulle 
denunce MUT a partire dalla denuncia  OTTOBRE 2021. 

Vista la circolare CNCE 58/2021 che fornisce indicazioni sulla giusta imputazione delle ore di assenza 

ingiustificata rientranti nell’ambito delle “ore non lavorate per mancanza di Green Pass o certificazione 

medica nel caso di soggetti esenti dalla campagna vaccinale (art. 9-septies al D.L. n.52/2021)” specificando 

come  “debbano essere inserite all'interno del campo denominato "Ore_PermNonRetr", attualmente in uso 

per i permessi non retribuiti e descritto nel documento "mut_tec_v240.pdf - Specifiche Tecniche Interfaccia 

Software Gestionali Paghe": 

 

La nostra Cassa,  adeguandosi alla Circolare in questione, renderà a partire dalla denuncia di Ottobre 2021 

la compilazione del campo “ore permessi non retribuiti” vincolata all’approvazione da parte della Cassa 

della busta paga e dell’eventuale documentazione a sostegno della fattispecie in esame (ad esempio 

comunicazione dell’operaio di voler assentarsi dal lavoro perché sprovvisto di greenpass), che dovranno 

essere allegati con il sistema di allegati in denuncia scegliendo la tipologia documento “NoPass”. 

Essendo il campo “permessi non retribuiti” utilizzato anche per l’istituto contrattuale che ne dà il nome, lo 

sblocco del campo sarà comunque vincolato al caricamento della sola busta paga sempre con tipologia 

“NoPass”. 

Esempio procedura: 

• ore assenza No Green Pass – compilo il campo ore permessi non retribuiti - allego con tipologia “no 

Pass – busta paga + dichiarazione operaio di assenza causa no green pass o esenzione vaccino o 

altra documentazione comprovante – attendo validazione cassa. 

• ore permessi non retribuiti - compilo il campo ore permessi non retribuiti - allego con tipologia “no 

Pass – busta paga - attendo validazione cassa. 

Riportiamo di seguito le schermate riportanti gli errori bloccanti visualizzati una volta compilato il campo 

“permessi non retribuiti”, se non è presente o validata la documentazione da parte della cassa. 
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http://www.cassaedilenapoli.it/images/circolari/Circolare_58_2021.pdf


 
 

Questo tipo di gestione verrà protratta fino al 31/12/2021 fermo restando eventuali aggiornamenti in corso 

d’opera. 

L’eventuale sforamento delle ore di assenza non retribuita rispetto al monte annuo previsto (40 ore) verrà 

segnalato come errore di avviso, che consente l’invio della denuncia, sarà cura della cassa verificare eventuali 

imputazioni non supportate da opportuna documentazione. 

Cordiali saluti. 
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