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Catania, 29 dicembre 2021 

 
                                               Alla DR Sicilia Agenzia Entrate  

                                               Alle OO.SS. componenti tavolo permanente DR Sicilia  
 
 

 E pc. alla DP Agrigento  
E p.c. alla DP Catania  

E p.c. alla DP Caltanissetta  
E p.c. alla DP Enna  

E p.c.alla DP Messina 

E p.c. alla DP Palermo 
E p.c. alla DP  Siracusa  

E p.c alla DP Ragusa  
E p.c. alla DP Trapani 

 

 
 

 

Misure urgenti di contrasto alla pandemia negli uffici pubblici.  Trasmissione nota 
USB alla DC- ripristino  smart working per tutte le attività non essenziali – 
Convocazione Tavolo Sicurezza DR Sicilia  
 
 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale,   

considerato che  

l’attuale situazione epidemiologica determinata dalla variante Omicron sta producendo uno 

scenario allarmante nel Paese; 

il rientro massiccio del personale e l'introduzione del concetto di prevalenza della 

prestazione lavorativa in presenza sta inevitabilmente aumentando il rischio di  diffusione 

dei contagi negli uffici pubblici mettendo a serio rischio la tutela della salute e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro della quale, si rammenta, ciascuna Direzione è responsabile anche sotto 

il profilo penale; 

alla luce del nuovo preoccupante scenario occorre implementare le misure di sicurezza 

adeguandole all’attuale fase pandemica, con la presente  comunica di aver trasmesso alla 

Direzione Centrale la nota che si offre in allegato.  

Nelle more della convocazione di in incontro da parte della Direzione Centrale  

CHIEDE 

La limitazione della presenza in ufficio alle sole attività effettivamente essenziali,  il  ripristino 
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dell'utilizzo massivo dello smart working quale misura organizzativa ineludibile per ridurre 

l'esposizione al rischio dei lavoratori e delle lavoratrici e dell’utilizzo dei mezzi pubblici e la 

convocazione di un incontro urgente del tavolo permanente sicurezza ai sensi  degli art.. 21 

Accordo Nazionale 23 novembre 2021 e dell’art. 20 linee guida DR Sicilia 2 dicembre 2021 

 

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti  

 

Dafne Anastasi p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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