Unione Sindacale di Base
Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com
Catania, 5 ottobre 2020
Alla CTR SICILIA
Alle CTP della Sicilia
E pc alla Direzione Regionale Sicilia Agenzia Entrate
Autocertificazione: Richiesta disapplicazione o modifica autocertificazione
accesso alle Commissioni Tributarie per il personale Agenzie Fiscali in Sicilia
In occasione della contrattazione decentrata avente ad oggetto la stipula di protocolli
attività esterne tra parte pubblica e OO.SS., la scrivente Organizzazione Sindacale è
venuta a conoscenza che per poter accedere ed espletare l’incarico in Commissione
Tributaria le colleghe e i colleghi Agenzie Fiscali sono tenuti a sottoscrivere un
modulo di autocertificazione ex. artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
In particolare, si è tenuti a dichiarare:
a) di non avere avuto contatti con soggetti che, nei 14 giorni precedenti alla
visita, siano risultati positivi al COVID-19 ovvero provengano da zone a rischio,
secondo le indicazioni dell’OMS e di non provenire egli stesso da tali zone;
b) di non avere febbre (superiore a 37,5° C.) come da misurazione eseguita in
data odierna o altri sintomi influenzali;
Sul punto si osserva:
c) l’autodichiarazione, la cui rilevanza ha valenza penale in termini di dichiarazioni
mendaci, può riguardare esclusivamente fatti di cui si è a conoscenza e
non fatti storici concernenti terzi soggetti, per di più con una formula
abnorme rispetto alle circolari ministeriali in materia anti COVID 19 che
parlano sempre e comunque di “contatti stretti” e non contatti;
d) Ove tali fatti fossero conosciuti dal soggetto dichiarante è in re ipsa il
coinvolgimento sia dell’ASP di competenza che del proprio datore di
lavoro;
e) lo stato di salute non può essere autocertificato, in quanto prerogativa del
personale medico nè può in alcun modo sostituirsi o prevalere sulla rilevazione
della temperatura tramite strumentazione ( in primis termoscanner).
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A ciò si aggiunga che l’autocertificazione nulla ha a che fare con la necessità di
innalzare gli standard di sicurezza ma servirebbe soltanto all’Amministrazione
presso cui avviene l’accesso ad evitare responsabilità. Altra modalità che,
invece, sarebbe condivisibile è il tracciamento degli ingressi con indicazione del
contatto telefonico di chi fa ingresso in Commissione.
La scrivente Organizzazione chiede pertanto la mancata applicazione di tale
dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 nei confronti delle colleghe e dei colleghi
Agenzie Fiscali o in subordine una riformulazione che tenga conto di quanto
potenzialmente dichiarabile ovvero:
A ) “ di non essere stati contattati dalla ASP, sottoposti a isolamento
fiduciario
domiciliare, in quarantena o
in attesa di tampone”, fermo
restando che sarebbe alquanto inverosimile che tali informazioni non fossero
già preventivamente conosciute dal datore di lavoro che ha autorizzato
l’incarico presso la Commissione (!);
b) Di riformulare la richiesta aggiungendo espressamente la formula “per
quanto di mia conoscenza”
Rispetto alla dichiarazione sui rientri dai Paesi a rischio,
premesso che tale
dichiarazione non può concernere terzi soggetti, alla luce del DPCM 7 settembre è
previsto l’obbligo di sottoposizione a tampone per verificare l’eventuale contagio da
Covid e si tornerebbe all’ ipotesi di cui al punto b ( ASP e contact tracing).
Al di là del dato giuridico risulta abnorme considerare il personale di un’altra
Amministrazione uti singulus, ovvero non inserito in un contesto lavorativo di
preventiva valutazione dei rischi e conoscenza dello stato di salute in
concreto da parte del proprio datore di lavoro.
In attesa di un cordiale riscontro si porgono cordiali saluti.

Dafne Anastasi
P/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia
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Cordiamente
Anastasi Dafne
P/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia
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