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     Al Direttore del Personale  

dell’Agenzia delle Entrate 

    ROMA 

 

Oggetto: assenza per calamità naturale del 26 Febbraio 2018 
 
La scrivente O.S. chiede a codesta Amministrazione di rivedere, anche alla luce dei 
comportamenti adottati da altre amministrazioni, quanto comunicato con nota 0058060 del 
15 marzo 2018 sulle assenze dal servizio per calamità naturali. 

In particolare, si evidenzia che la Corte dei Conti, che vigila sulle pubbliche 
amministrazioni, ed il MEF, nostro ente vigilante, si sono comportati in modo diverso con i 
propri dipendenti, giustificando le assenze dal servizio dovute alla neve come calamità 
naturale.  

Inoltre, nei confronti di coloro i quali hanno raggiunto il luogo di lavoro è stata riconosciuta 
una giornata a recupero del maggiore orario effettuato, onde evitare disparità di 
trattamento tra chi si è comunque recato in ufficio e chi, invece, non ha potuto raggiungere 
il luogo di lavoro.  

Ci sembra che la soluzione individuata dalla Corte dei Conti e dal MEF sia corretta e 
dovrebbe trovare applicazione anche nella nostra amministrazione.  

A rafforzare questa richiesta c’è anche il caso emblematico della palazzina di Via 
Settebagni 384 dove i lavoratori del CAM e dell’Ufficio territoriale di Roma 3 che sono 
riusciti a raggiungere il luogo di lavoro, l’hanno trovato comunque chiuso senza, quindi, la 
possibilità di accedervi. Dopo aver atteso più di mezz’ora sono tornati a casa, 
provvedendo ad avvertire telefonicamente i colleghi della chiusura dell’ufficio. I lavoratori, 
quindi, non hanno potuto prestare servizio per impossibilità oggettiva ed assoluta di 
adempiere alla prestazione lavorativa. 

Pertanto, la scrivente O.S., considerato che: 

proprio in questi giorni all’Aran le amministrazioni stanno ancora valutando quale 
comportamento adottare; 
l’utilizzo degli ordinari istituti contrattuali risponde ad altre finalità che nulla hanno a che 
vedere con il caso di specie; 

CHIEDE 

di rivedere la nota emanata e considerare giustificata l’assenza dovuta a condizioni 
meteorologiche avverse, dando indicazione in tal senso anche agli uffici coinvolti. 

Roma, 19 marzo 2018 

 

 p. USB PI Agenzie Fiscali 

Stefano Vebdetti 

 

 

 


