
   
 

Al Direttore Provinciale  

D.P. Entrate di Genova 

Michele Mollero 

 

     e  p.c  Alla Direttrice Regionale  

D.R. Entrate Liguria  

Paola Alifuoco 

 

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane 

Laura Caggegi 

 

Oggetto: Diffida alla maggior apertura del Front-office DP  di Genova dal 10 gennaio e organiz-

zazione dei rientri in presenza - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Lavoro agile e atti-

vità essenziali-  

La scrivente Organizzazione Sindacale, 

premesso che, 

- l'attuale situazione epidemiologica determinata dalla variante Omicron sta producendo uno sce-

nario assai allarmante nel paese, susseguendosi numerosi casi di positività riscontrati negli uffici 

di Codesta Amministrazione, anche in considerazione della situazione determinatasi nelle scuole 

e che tale situazione è particolarmente preoccupante in Regione Liguria, che si avvia ad 

essere collocata in zona arancione da lunedì 10 gennaio; 

- la maggiore apertura dei Front-Office a partire da lunedì 10 gennaio, su cinque giorni in 

luogo dei quattro attuali, il rientro in presenza e l'introduzione del concetto di prevalenza della 

prestazione in presenza possono alimentare la diffusione dei contagi mettendo a rischio la tutela 

della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

considerato che, 

- in data 23 novembre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo per l’adeguamento delle misure di pre-

venzione e sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’emergenza sanitaria 

da COVID-19, al fine di garantire adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro e di accesso al pubblico, nonché consolidare le misure di contenimento della diffu-

sione del contagio e aggiornarle in base all’andamento epidemiologico; 

- con la Direttiva prot. n. 0001690 del 04 gennaio 2022 la Divisione Risorse dell’Agenzia delle 

Entrate, consapevole della preoccupante recrudescenza dei contagi anche tra i dipendenti 

dell’Agenzia, ha dato indicazione a tutti i Datori di lavoro di disporre la riduzione delle 

presenze in ufficio allo scopo di assicurare la sicurezza dei Lavoratori, con la possibilità di 

programmare lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile per periodi anche supe-

riori al mese; 

- con successiva Circolare del 05 gennaio 2022, a firma del Ministro per la pubblica amministra-

zione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene sancita la possibilità per ogni 

amministrazione di programmare il lavoro agile, con rotazione del personale anche pluri-

mensile e con ampia flessibilità, modulandolo sulla base dell’andamento dei trend epide-

miologici, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta 

nella media della programmazione plurimensile; 

tenuto conto ancora che: 
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- con nota del 29 dicembre 2021 la Direzione Regionale della Liguria – Area di Staff, a firma 

della Direttrice Regionale Paola Alifuoco e diretta alle OO.SS. e Direttori Provinciali ha riba-

dito come prioritario l’obiettivo di garantire, anche nel grave momento di emergenza pan-

demica ligure, “la ripresa della piena funzionalità delle attività al pubblico” attraverso il 

ripristino dell’apertura degli Uffici in tutti i giorni lavorativi, ritenendo sufficienti le mi-

sure di sicurezza già previste per la fase precedente a questa inedita fase di allarmante 

risalita dei contagi; 

- che il Direttore Provinciale della DP di Genova, in quanto datore di lavoro responsabile 

della sicurezza, ha ritenuto di procedere alla maggiore apertura del Front- Office, dalle 

attuali quattro a cinque giornate in tutte le sedi di Genova e Chiavari, secondo quanto 

asserito nella riunione con OO.SS. e Rsu del 30 dicembre scorso, con la medesima decor-

renza del 10 gennaio p.v. e che tale decisione sarebbe assunta nonostante il notevole incre-

mento dei contagi tra i dipendenti degli Uffici genovesi; 

  DIFFIDA 

-           la D.P. in indirizzo di dare attuazione con decorrenza  lunedì 10 gennaio alla maggior 

apertura dei front-office genovesi, e di dare esecuzione al contempo, stante la preoccupante situa-

zione sanitaria e epidemiologica ligure, alle indicazioni sopra citate relative alla limitazione della 

presenza del personale nei luoghi di lavoro alle sole attività essenziali da rendere in presenza, al 

fine di ridurre da subito, in questa delicatissima fase, l’esposizione a rischio dei lavoratori, evi-

tando inopportune, inattuabili e pericolose rigidità nell’interpretazione del concetto di prevalenza 

della prestazione lavorativa. In caso di mancata sospensione e revoca della maggiore apertura, la 

scrivente valuterà le più opportune iniziative a tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici 

e dei lavoratori, ivi inclusa l’indizione dello stato di agitazione del personale.  

 

Genova, 7 gennaio 2022 

USB Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali Liguria 

Alampi-Ghillino 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




