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Catania, 15  marzo 2020  

Alla  Direzione  Regionale Sicilia 

Agenzia delle Entrate  

 

Alla Direzione Provinciale di AGRIGENTO 

Alla Direzione Provinciale di CALTANISSETTA 

Alla Direzione Provinciale di CATANIA 

Alla Direzione Provinciale di ENNA 

Alla Direzione Provinciale di MESSINA 

Alla Direzione Provinciale di PALERMO 

Alla Direzione Provinciale di RAGUSA 

                                                                               Alla Direzione Provinciale di TRAPANI 

 

 

COVID 19_ Attivazione lavoro agile ai sensi DPCM 11 marzo e direttiva Dadone 

2/2020. Diffida alla considerazione mancato accesso in Ufficio come assenza 

ingiustificata 

 

Facendo seguito alle plurime richieste già trasmesse alle DP in indirizzo nonché alla diffida ad 

adempiere con riserva di verifica sussistenza  fattispecie di reato già trasmessa alle 

Amministrazioni in indirizzo in data 13 marzo e in data odierna; 

  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. 

n. 59 dell’8 marzo 2020, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale il cui art. 1 lettera a 

recita: Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, 

nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative (…); 

Visto il Decreto 9 marzo 2020 ( rubricato IO STO A CASA )  che estende le disposizioni del 
DPCM  8 marzo su tutto il territorio nazionale;  

Visto il Decreto 11 marzo 2020 ai sensi del quale “Fermo restando quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 

marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le 

pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 

presenza (….)   con decorrenza12 marzo;  

Vista la Direttiva Dadone 2/2020 del 12 marzo ai sensi della quale il lavoro agile assume 

oggi natura di soluzione a carattere emergenziale trasformandosi “in  modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”  e che “le Amministrazioni limitano la 

presenza del personale negli Uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 

rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a 

presidio di ciascun Ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale 

con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”;     

 

Vista la nota della Direzione Centrale 128334 /2020 del 12 marzo:   

 

a) che individua le attività indifferibili con necessità di presenza nelle “attività di 

coordinamento dei Capi Divisione, Direttori Centrali, Direttori Regionali e 
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Provinciali a meno di esplicita valutazione e preventiva autorizzazione del superiore 

gerarchico, in relazione a valutazioni di carattere organizzativo, alla tutela della salute, 

e a eventuali provvedimenti, anche delle autorità locali, di carattere restrittivo 

dell’emergenza”;  

 

b) che precisa, altresì, “tutte le attività lavorative, fatte salve quelle indifferibili da 

rendere in presenza, saranno svolte attraverso le prestazioni lavorative in forma agile 

(..) e che in materia di lavoro agile si applica una disciplina semplificata e 

d’urgenza che prevede anche la presentazione in forma libera, attraverso scambio di 

mail tra il dipendente e il superiore gerarchico”;  

 

c) che, facendo riferimento all’art. 2 comma 1 DPCM 11 marzo precisa che “le disposizioni 

producono effetto dalla data del 12 marzo”;  

 

Considerato, altresì, il rischio specifico controesodo in Sicilia,  di cui alla nota USB 13 marzo, 

sottoposto a valutazione delle  Amministrazioni in indirizzo nella  loro qualità  di datori di 

lavoro  e responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;  

 

Considerato, dunque, che sin dallo scorso 12 marzo  le Amministrazioni in indirizzo, alle 

quali la scrivente Organizzazione ha provveduto a trasmettere lo stesso 12 marzo le 

fonti normative sopra citate,  avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi e 

adeguarsi al dettato normativo e di prassi sopra citato ed emanato per motivi di 

salute pubblica, senza recesso dalle diffide già trasmessa in data 13 marzo e in data odierna, 

la Scrivente Organizzazione Sindacale  

 

DIFFIDA A TUTTI GLI EFFETTI E CON RISERVA DI PROCEDERE SENZA INDUGIO PER 

VIA LEGALE 

 

Dal considerare le colleghe e i colleghi che non si recheranno in Ufficio sin dal prossimo 16 

marzo e per tutta la vigenza del Decreto 11 marzo e successive modifiche quali assenti 

ingiustificati, ritenendo pienamente vigente la disciplina del lavoro agile quale 

modalità ordinaria di prestazione lavorativa al fine di contenere la diffusione del 

contagio da COVID  19. 

 

Dafne Anastasi 

Esecutivo Pubblico Impiego 

Agenzie Fiscali Sicilia 

 

 

 


