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OGGETTO: chiusura uffici via Giorgione per sanificazione. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, considerato che: 

- è venuta a conoscenza della chiusura delle due sedi di via Giorgione per 

sanificazione e che tale chiusura è stata assunta “a seguito di un caso di contatto 

diretto con un potenziale contagio da COVID-19 in corso di osservazione da parte 

delle autorità competenti”;  

- tale notizia è stata diffusa soltanto in concomitanza di una nota emanata nella 

stessa data dalla scrivente O.S., con la quale si chiedeva appunto se sussistessero 

casi di sospetta o accertata positività e di valutare eventuali ragioni per effettuare la 

sanificazione delle strutture;  

- tutta la gestione dell’emergenza connessa alla diffusione del virus sta avvenendo 

anche nelle strutture centrali in maniera sconsiderata e superficiale con il pericolo di 

mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

- il ritardo nell’applicazione del lavoro da casa ha esponenzialmente amplificato il 

rischio di contagio; 

CHIEDE 

- di chiarire definitivamente se trattasi di contatto diretto con un potenziale contagio 

da COVID-19 o di contagio e di avvisare tempestivamente il personale; 

- di comunicare con precisione il numero di lavoratori coinvolti e coloro che hanno 

comunicato il presunto contatto o contagio anche al fine di assolvere eventuali 

obblighi a tutela della salute collettiva (quarantena, isolamento);  

- di indicare se tali episodi si riferiscono ad una delle due sedi o ad entrambe; 

 

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate                                                               

A tutti i Direttori Centrali 

Ai Capo Settore                                                                         

Alla Unità di crisi 
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- di applicare correttamente la disciplina in materia di lavoro agile senza prevedere 

alcun rientro in sede; 

- di considerare, a seguito della chiusura degli uffici per sanificazione, sospesa la 

modalità di lavoro da casa ed applicare ai lavoratori l’articolo 19, comma 3, del 

decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in base al quale “(…) i periodi  di  assenza  dal 

servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai provvedimenti  di  

contenimento  del   fenomeno   epidemiologico   da COVID-19,  adottati  ai  sensi  

dell'articolo 3, comma 1,   del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono 

servizio prestato a tutti gli  effetti  di  legge”. 

 

La scrivente si riserva di mettere in campo tutte le azioni a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori. 

 

Roma, 17 marzo 2020                                           
                                                                               per USB PI Agenzie fiscali  
                                                                                  Alessandra Marchesini 
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