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Catania,02 febbraio  2021 

 

Alla Direzione Provinciale di Agrigento 

E p.c. alle OO.SS Territoriali Agrigento 

Alla RSU Agenzia Entrate Agrigento 

 

Osservazioni USB su protocollo attività esterne. 
 

Facendo seguito alle osservazioni già trasmesse anche in via documentale  dalla 

scrivente Organizzazione Sindacale in occasione dell’incontro  del 7 settembre  in 

materia di protocollo attività esterne e che allora portarono alla mancata firma del 

protocollo, alla luce della odierna trattativa  si osserva:  

a) Alla luce di quanto disposto dall’accordo nazionale del 28 luglio si continua a 

ritenere  che la compilazione della check list e la richiesta del protocollo anti 

contagio siano di competenza del datore di lavoro o di suo responsabile diretto 

e non del funzionario e pertanto si ribadisce l’inserimento clausola di 

salvaguardia “ rimane ferma la valutazione finale del datore di lavoro in 

ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e alla valutazione 

del rischio che consentono l’avvio dell’attività esterna”. Si ritiene, infatti,  

che il funzionario possa svolgere una mera attività istruttoria ma non avere le 

competenze specifiche nè in ordine alla valutazione del rischio da COVID 19 nè 

in ordine alla valutazione delle misure adottate da terzi soggetti (destinatari 

verifica- attività). In ordine alle argomentazioni testuali e giuridiche ci si riporta 

alle due note USB  del 7 settembre 2020; 

b) Alla luce di quanto disposto dall’accordo nazionale del 28 luglio si chiede 

l’inserimento in accordo della  fornitura preventiva a OO.SS ed Rsu del 

piano dei controlli esterni da eseguire ( natura, quantità e tipologia del 

controllo);  

c) Utilizzo auto a noleggio o taxi e in subordine anticipo delle spese nel caso di 

utilizzo veicolo proprio, ivi compresa la sanificazione del veicolo 

d) Fermo restando la necessità di limitare l'attività esterna sino al termine dello 

stato di emergenza, si evidenzia come primaria importanza la funzione di 

selezione dei soggetti da sottoporre ad accessi, ispezioni, verifiche. La crisi 

sanitaria sta difatti dispiegando i suoi effetti nefasti nel tessuto produttivo del 

paese, esasperando tensioni sociali che, in assenza di ripresa economica, 

rischiano di rivolgersi in senso fortemente anti istituzionale. Partendo da queste 

considerazioni ed in assenza di “accortezze” da parte dell’Amministrazione, 

potrebbero aumentare in modo sensibile i rischi “ambientali” per il personale 

impegnato in attività esterne. Riteniamo pertanto che dette attività (che 

ribadiamo devono essere limitate al massimo fino allo stato di emergenza) 

dovrebbero essere indirizzate per tutto il 2021 principalmente al controllo di 
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attività poco colpite dalla crisi economica, o che si sono avvantaggiate dallo 

stato di crisi, maggiormente strutturate e caratterizzate da alta 

spersonalizzazione, dove il controllo può essere programmabile e coordinabile 

con le strutture ospitanti.  

                                       USB PI Agenzie Fiscali Sicilia  


