
 

 

      

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane 

dell’Agenzia delle Entrate 

dott.ssa Laura Caggegi 

 

Al Capo Divisione Risorse dell’Agenzia 

delle Entrate 

Dott. Antonio Dorrello 

Oggetto: Lavoro agile a “regime” – richiesta tavolo di confronto 

Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale sollecita codesta 

Amministrazione nel voler convocare in tempi brevi un tavolo di confronto sul tema del 

lavoro agile a “regime”, tenuto conto della definizione del piano aziendale, dove emerge la 

centralità dello smartworking quale normale modalità organizzativa, e dell’entrata in vigore 

della disciplina del lavoro agile definita dal nuovo CCNL Funzioni Centrali.  

La scadenza del disciplinare nazionale in essere e degli accordi individuali veniva 

fissata fino alla definizione della disciplina del lavoro agile a regime da adottare sulla base 

delle clausole contenute nel CCNL Comparto Funzioni Centrali, biennio 2019-2021, nel 

rispetto delle relazioni sindacali ivi previste e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. 

Riteniamo pertanto urgente un confronto sulle misure da adottare per il passaggio 

dalla situazione transitoria attuale a quella ordinaria. 

La scrivente O.S. intende inoltre stigmatizzare l’operato unilaterale 

dell’Amministrazione che, sottrattasi ad un reale confronto con la parte sindacale lo scorso 

29 settembre, definiva in autonomia le “Misure organizzative in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro in relazione al rischio da Covid-19”. Durante l’incontro 

l’Amministrazione non mostrava alcuna apertura alle proposte delle OO.SS., chiudendo alla 

possibilità di addivenire ad un Accordo condiviso tra le parti.  

Come USB crediamo che lo sviluppo di corrette relazioni sindacali debba passare 

non solo dal pieno rispetto di quanto definito dal CCNL in termini di rapporti bilaterali ma, 

su temi quale la sicurezza dei luoghi di lavoro, orientarsi ad un fattivo e ampio 

coinvolgimento delle rappresentanze di Lavoratrici e Lavoratori. Anche su tale argomento 

si chiede pertanto una riconvocazione urgente del tavolo di confronto. 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti 

 

Roma, 3 ottobre 2022                      p. USB PI Agenzie Fiscali 

                                                                  Antonello De Vito  


