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Alla Procura della Repubblica della 
provincia di Ferrara 

 

 
 
Esposto alla Procura della Repubblica 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala la mancata applicazione delle 
direttive per contrastare e contenere il diffondersi del COVID 19 presso la 
Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara nelle sedi in via 
Monsignor Luigi Maverna 8/10 e in viale Cavour 73 

Visto 

- La Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n 1 del 25 febbraio 
2020 che al punto 3 prevede “l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a 
distanza della prestazione lavorativa, … omissis … del ricorso, in via prioritaria, 
al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della 
prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro”. 

- Il DPCM dell’11 marzo 2020 che decreta: “Allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio 
nazionale, le seguenti misure: … omissis … 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.” 

- La nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione protocollo 128334 del 12 marzo 
2020 nella quale si stabiliscono le attività indifferibili dal 12 al 25 marzo 2020 
(Allegato 1) 

- La nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione del 13 marzo 2020 nella quale si 
stabilisce che “anche per le attività indifferibili occorre assicurare che vengano 
svolte in modalità smart working” (Allegato 2) 

Considerato 

- La diffida mandata per PEC da USB PI Agenzie Fiscali il 28 febbraio 2020 in 
cui si chiedeva di dare concreta applicazione alla Direttiva del Ministro della PA 
n. 1 del 25 febbraio 2020 (punto 3), favorendo nuove tipologie di articolazione 
dell’orario di lavoro, estendendo la fascia di flessibilità oraria giornaliera e 
conseguentemente rimodulando gli orari di apertura al pubblico degli sportelli. 
(Allegato 3) 

- La diffida mandata per PEC da USB PI Agenzie Fiscali il 15 marzo 2020  in cui 
si chiedeva l’applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e cioè il ricorso al lavoro 



 

 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il 
quale non venga prevista una soglia massima di dipendenti che ne fruiscano e  
la necessità di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 
presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili 
organizzando turnazioni che riducano al massimo i rientri in sede e senza 
alcuna periodicità.  (Allegato 4) 

- Che presso l’Agenzia delle Entrate non esistono attività strettamente funzionali 
alla gestione dell'emergenza. 

- Che presso la Direzione Provinciale di Ferrara è presente negli uffici in via 
Monsignor Luigi Maverna 8/10 e in viale Cavour 73 personale che non sta 
svolgendo attività indifferibili in contrasto con le normative emanate. 

- Che presso la Direzione Provinciale di Ferrara il personale che svolge attività 
indifferibili non è stato limitato ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle attività, ma l’organizzazione delle 
turnazioni mantiene in ufficio più personale del dovuto 

CHIEDE 

alla Procura della Repubblica di accertare le inottemperanze delle predette misure 
di contenimento del contagio ed applicare, se del caso, le sanzioni previste 
dall’art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

Distinti Saluti 

Roma, 17 marzo 2020 
 

p. USB P.I. Agenzie Fiscali 
Paolo Campioni 

 
 
 
 
 
Paolo Campioni nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delegato nazionale 
USB Pubblico Impiego – settore Agenzie Fiscali 
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