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All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Centrale del personale 

  

All’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli Direzione Centrale del 
Personale 

 

Oggetto: Computo ore utilizzate ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del 
previgente CCNL Agenzie Fiscali. 

 

La scrivente Organizzazione sindacale contesta la decisione di riversare 
tutte le ore utilizzate dai lavoratori in base all'articolo 46, comma 2, del 
precedente CCNL Agenzie fiscali, nel nuovo art. 32, prescindendo dal reale 
ed effettivo utilizzo delle stesse da parte dei lavoratori. 
 
Si ritiene, infatti, che l’ex articolo 46, comma 2, strutturalmente pensato per 
consentire esami clinici o terapie sanitarie e solo in via residuale per altre 
ipotesi di permessi personali, sia assimilabile al vigente articolo 35 anche in 
considerazione del fatto che necessita di giustificazione scritta. 
Diversamente l'articolo 32 dell'attuale CCNL Funzioni centrali, non prevede 
alcuna giustificazione né alcun tipo di casistica. 
 
In particolare si evidenzia che la decisione di riversare le ore fruite per motivi 
sanitari ex articolo 46, nell’articolo 32 anziché nell’articolo 35 determina 
un’evidente discriminazione nei confronti dei lavoratori che nei primi 42 
giorni dell’anno 2018 (dall’01.01 all’11.02) hanno dovuto usufruire di 
permessi per motivi sanitari, privandoli ingiustificatamente del diritto 
contrattuale alle 18 ore di permesso personale. 
 
Pertanto, considerato che 
- ricorrono evidenti motivi di equità e pari trattamento tra i lavoratori; 
- le ore utilizzate per motivi clinico-sanitari (ex articolo 46) sono state già 
giustificate con attestazioni delle strutture medico-ospedaliere o con 
autocertificazioni e che non si ravvede alcuna necessità di applicazione di 
ritenute malattia ex post, stante l’assenza di questa previsione normativa nel 
previgente CCNL Agenzie fiscali; 



 

 

si chiede,  
 

che su richiesta degli interessati le ore già utilizzate a titolo di permesso 
personale per motivi sanitari ex articolo 46 del CCNL Agenzie fiscali 
utilizzate nel periodo di vigenza del precedente contratto, vengano riportate 
nel computo delle ore  ex articolo 35 del CCNL Funzioni centrali.  
Si chiede, infine, di informare tutti i lavoratori del riporto delle ore utilizzate 
ex articolo 46, comma 2, del precedente CCNL Agenzie fiscali, negli articoli 
32 e 35 del nuovo CCNL funzioni centrali. 
 
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
Roma, 30 ottobre 2018 

  
USB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali 

(Paolo Campioni) 
 


