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Catania,  20 gennaio 2021 

 
                                                            All’Ufficio delle Dogane di Catania   

                                                                   E p.c. alla  RSU Ufficio Dogane Catania  
                                                               E p.c. alle OO.SS Territoriali Catania 

 

 
Oggetto: Istituzione zona rossa in Sicilia. Richiesta immediata attuazione 

Ordinanze e DPCM 14 gennaio 2021. Servizi indifferibili in presenza e 
potenziamento misure sicurezza. Convocazione incontro.  

 

Facendo seguito alle note USB  inerenti le misure di sicurezza e l’organizzazione 
del lavoro agile alla luce dei precetti governativi, trasmesse nelle date del 5 
novembre 2020 e 13 gennaio 2021, alle quali non è seguita alcuna risposta; 

riportandosi, altresì, alle richieste espresse  durante gli incontri sindacali  dell’11 
novembre 2020 e del 17 novembre 2020,  per i quali non sono a oggi pervenuti i 

verbali sindacali; 

Alla luce dell’Ordinanza Ministero Salute  n. 12 del 16 gennaio 2021, Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 per la Regione Sicilia., il cui articolo 1 recita  “Allo scopo di contrasto e 

contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione  Sicilia  

si applicano le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto”;   

Alla luce dell’Ordinanza Regione Siciliana 10 del 16 gennaio 2021, con 

decorrenza 17 gennaio 2021 e con scadenza 31 gennaio 2021,  ai sensi della 
quale viene istituita la zona rossa su tutto il territorio siciliano e in particolare 

l’art. 6 dell’Ordinanza de qua ai sensi del quale “ per ogni ulteriore attività e per 
quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza trovano integrale 
applicazione le misure contenitive di cui all’art. 3 DPCM 14 gennaio 2021“;  

Visto il richiamato art 3 DPCM 14 gennaio 2021, che disciplina le aree 

caratterizzate da uno scenario di massimo gravità e da un livello di rischio alto 
e che alla lettera i prevede “ i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che 

ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  
in  ragione  della  gestione  dell'emergenza; 

Visto l’art. 5 comma 4 DPCM 3 dicembre 2021, ai sensi del quale “ Nelle pubbliche  
amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun 

dirigente  organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, 
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale  piu'  elevata  possibile (...);  
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Stante l’assenza di qualsivoglia comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e al 

personale o emanazione di ordini di servizio,  al fine di tutelare la salute e la sicurezza 
delle lavoratrici e dei lavoratori e pubblica, 

 

la scrivente Organizzazione Sindacale   chiede l’immediata attuazione delle 
Ordinanze e del DPCM in oggetto  e in particolare: 

 

- Di limitare la presenza del personale alle sole attività indifferibili, così come 
individuate dalla LIUA 89539 del 12/03/2020; 

 - Di collocare la restante parte del personale in lavoro agile;  

- Di trasmettere alle OO.SS i prospetti riepilogativi delle presenze in Ufficio;   

- Il contingentamento degli accessi dell’utenza e degli operatori economici con 
individuazione di  fasce orarie prestabilite;   

-  l’installazione del termoscanner per la misurazione della temperatura;  

- la piena garanzia del diritto alla rotazione per chi effettua attività col pubblico  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’evidenziare la cogenza della richiesta, 

reitera  la richiesta  di incontro sindacale, senza che lo stesso possa in alcun modo 
surrogare o rimandare  la tempestiva attuazione delle Ordinanze e del DPCM in 

oggetto,  in quanto attinenti alla salute pubblica e immediatamente precettivi 

In attesa di un cortese riscontro,  con riserva di adire le autorità competenti,  si 

porgono distinti Saluti  

                                        p/USB Agenzie Fiscali Sicilia 

                                     Dafne Anastasi 
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