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Catania, 15 aprile  2022 

 
     Alla Direzione Regionale della Sicilia Agenzia delle Entrate  

     Alla DP Agrigento Agenzia delle Entrate 
     Alla DP Caltanissetta Agenzia delle Entrate 
     Alla DP Catania Agenzia delle Entrate 

     Alla DP Enna Agenzia delle Entrate  
     Alla DP Messina Agenzia delle Entrate 

     Alla DP Palermo Agenzia delle Entrate  
     Alla DP Siracusa Agenzia delle Entrate  
     Alla DP Ragusa Agenzia delle Entrate  

     Alla DP Trapani Agenzia delle Entrate  
 

 
Nota USB su accordi individuali per lo svolgimento dell’attività lavorativa in 
modalità di lavoro agile nella fase transitoria 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale 

 
premesso che 

 

in data 4 Aprile 2022 la Divisione Risorse della Direzione Centrale ha emanato la 
direttiva n. prot. 104815 per la regolamentazione del lavoro agile nell’attuale fase 

transitoria; 
 
                                         considerato che 

 
alla data odierna non sono pervenute né informative sulle modalità attuative  

alle  OO.SS. né atti dispositivi ufficiali al personale, stante e l’approssimarsi del 
termine di scadenza per la stipula degli accordi 
 

visti: 
 

a) il punto 11 dell’art.3 del regolamento ai sensi del quale  “non possono essere 
superiori a 9 giorni mensili, prevedendo, di norma, fino a 2 giorni di 

lavoro agile a settimana” e che, dunque, il regolamento individua nel limite di 
9 giorni un limite massimo e qualifica invece il limite di 2 giorni settimanali 
come un limite solamente indicativo e non perentorio; 

 
b) Il decreto legislativo emanato in attuazione della direttiva UE 

2019/1158 "relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i 
genitori e i prestatori di assistenza"; 
 

 
c) L’art. 10 del Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 che ha sancito la proroga  

fino al 30 giugno 2022  delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria 
eccezionale per  le lavoratrici e i lavoratori maggiormente a rischio in caso di 
contagio da virus SARS-CoV-2  
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CHIEDE  
 

1) che vengano al più presto fornite  al personale indicazioni chiare sulle 
modalità e le tempistiche di attuazione per la stipula degli accordi e 
informativa alle OO.SS e alla RSU; 

2) di consentire a tutti coloro che ne faranno richiesta di effettuare fino a 9 giorni 
al mese di lavoro in modalità agile; 

3) di consentire a tutti coloro che ne faranno richiesta di effettuare più di 2 giorni 
di lavoro agile alla settimana (fermo restando il limite massimo di 9 giorni 
mensili); 

4) di dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con 
figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità. La 

stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei 
lavoratori che siano caregivers;  

5) di fornire, attraverso il medico competente, indicazioni sulle modalità di 

attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale e in ogni caso di 
adottare principi a carattere prudenziale per i fragili diretti e indiretti; 

6) di effettuare tra il personale una rilevazione rispetto al fabbisogno 
informatico, telefonico e di connessione;   

7) in relazione alle fasce di contattabilità, di considerare  come vigenti le fasce di 

cui agli accordi territoriali già siglati nelle singole DP  e in ogni caso si 
precisa che il numero delle  5 ore previsto dal regolamento si configura come 

un tetto massimo e non come un limite ordinario.   
 

Le suddette richieste sono motivate anche dall’esigenza di non svilire l'Istituto riducendo 

l'accordo individuale ad un mero copia incolla, anche in considerazione dei diversi 
processi e delle singole situazioni personali, nell'ottica della sua natura primaria, 

ovvero la conciliazione vita lavoro. 
Si chiede inoltre che nella valutazione delle istanze per l’accesso al lavoro agile e nella 
valutazione delle proposte di accordo individuale, fatte salve le oggettive esigenze di 

servizio, venga riconosciuto un uniforme trattamento a tutte le Lavoratrici e a tutti 
i Lavoratori delle Direzioni indipendentemente dall’Ufficio di appartenenza.  

 
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
                                                Dafne Anastasi  
 

                                      p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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