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Al Direttore dell’Ufficio delle dogane di Catania 

 

E, pc                  Alla Direzione del Personale  

Ufficio relazioni sindacali  

       

  Oggetto: Lavoro agile ai sensi del DM del 8/10/2021 

 

Dal verbale della riunione tenuta il 6 dicembre, apprendiamo che l’irresponsabile ritardo nella stipula degli 

accordi individuali di lavoro agile con i dipendenti che lo hanno richiesto sarebbe motivato dalla necessità di 

individuare le attività assegnabili. 

Al riguardo si fa presente che veniamo tutti da una fase in cui il lavoro agile era la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa e che, quindi, la quasi totalità dei Lavoratori hanno già svolto la 

propria attività a distanza. Questo non può che valere anche ora che con le condizionalità previste dal decreto 

in oggetto si prevede che l’attività in presenza deve essere prevalente rispetto a quella svolta a distanza, 

garantendo l’opportuna rotazione. 

Ricordiamo inoltre che, seppure non si tratti più di lavoro agile ordinario e quindi in deroga alla stipula degli 

accordi individuali, il lavoro agile previsto dal decreto in oggetto è pur sempre da considerare una forma 

semplificata e temporanea da adottare nelle more della stipula di CCNL e dei P.I.A.O. e che va quindi 

riconosciuta con l’urgenza che il contesto epidemiologico suggerisce. 

Lo stesso contesto epidemiologico suggerirebbe inoltre modalità di riunione più prudenti rispetto a quelle 

adottate il 6 dicembre, ricorrendo a forme di partecipazione a distanza o miste, in ogni caso contingentando 

le presenze.  

Si chiede pertanto di procedere senza ulteriore indugio alla stipula degli accordi individuali, 

preannunciandoLe che la nostra O.S riterrà comportamenti strumentalmente ostativi, che rallentano o 

limitano oltre il dovuto il ricorso al lavoro agile, passibili di denuncia per violazione delle norme di 

contenimento del rischio contagio.  

 

Roma, 7 dicembre 2021      p.   USB P.I./ Ag. Fiscali   

            Serino Francesco    

        


