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Catania, 26 ottobre 2021
Alla DP di Catania Agenzia Entrate

OGGETTO: Iniziative verbali e unilaterali su aumento rientri alla DP di
Catania. Richiesta incontro urgente.
Giunge voce alla scrivente Organizzazione Sindacale che in data odierna diverse
colleghe e colleghi sono stati telefonicamente raggiunti dai rispettivi capi team al fine
di intensificare spintaneamente la loro presenza in Ufficio per almeno 18 ore
settimanali e di comunicare con urgenza entro la data di domani il proprio piano
rientri.
Il tutto, con buona pace del principio di gradualità e coordinamento indicato nei
Decreti vigenti e del minimo rispetto del tempo di vita delle colleghe e dei colleghi,
paventando tra le righe sanzioni disciplinari ove a un eventuale controllo anche
esterno ogni singolo funzionario non garantisse il 50 % di lavoro in presenza.
Una moral suasion avvenuta verbalmente, senza alcuno scritto ed a opera di figure
meramente organizzative, senza alcun atto dispositivo prodromico o fonte di “misure
organizzative” con ciò delineando, a parere della scrivente, un sistema dal carattere
surrettizio e in contrasto con le indicazioni fornite a livello centrale e le
corrette relazioni sindacali.
Premesse la gravità della forma utilizzata, sia in termini oggettivi ( forma orale
invece che scritta) che soggettiva ( soggetti non legittimati a decidere sulla sicurezza
e senza un quadro d’insieme delle presenze per Ufficio), nonchè il precedente opaco
dei frettolosi atti dispositivi sui rientri, è di tutta evidenza il contrasto di tale modus
operandi con la necessità di fissare precisi calendari, assicurare la rotazione per
stanze, salvaguardare prima di ogni cosa la sicurezza dei colleghi che certo non può
risultare sottordinata a rientri che devono al massimo gravitare intorno al 50% da
intendersi come struttura e non come profilo orario personale e associata al principio
prudenziale della non compresenza nelle stanze.
Alla luce di quanto sopra esposto;
Visto
-

che il DPCM 23. 09. 2021 ribadisce di “realizzare un ordinato e coordinato
rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza
sanitaria”;

-

che in base al CCNL Funzioni Centrali (art. 7 comma 6 lettera K) sono oggetto
di contrattazione integrativa le misure concernenti la salute e sicurezza
sul lavoro;

-

che la Direzione centrale dell’Agenzia a seguito di incontro sindacale del 14
ottobre con nota 0280442 del 20-10-2021 ha fornito precise indicazioni ai
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Direttori Provinciali con la quale evidenziava che”
in attuazione delle
disposizioni contenute nella Direttiva della Divisione Risorse del 14 ottobre 2021
n. 270748, e in attesa dell’emanazione delle ulteriori linee guida da parte del
Ministro per la Pubblica amministrazione, le disposizioni contenute nel D.P.C.M.
del 23 settembre 2021 e del Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 2021 vanno
attuate con gradualità e nel prioritario rispetto delle misure di
sicurezza vigenti (...) In quest’ottica, nel breve periodo (fino al 2 novembre
o altra data che dovesse emergere dalle linee guida di prossima emanazione da
parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione), previa valutazione
relativa alle singole sedi di lavoro da parte di ogni datore di lavoro in
collaborazione con il proprio sistema di safety, la percentuale indicativa di
presenza in ufficio può ben attestarsi intorno al 50% che, in
combinazione con il rispetto delle misure di sicurezza, comporta
ordinariamente la presenza contemporanea del 50% del personale
assegnato ad ogni stanza; ciò in coerenza con il percorso che, nei limiti della
sicurezza, dovrà portare, come previsto dalla norma, alla sempre maggiore
prevalenza della prestazione in ufficio. La presenza per ogni stanza nei limiti di
sicurezza va quindi appositamente organizzata e assicurata attraverso un
uso prudente e accorto dell’autonomia gestionale che caratterizza la
nostra organizzazione”
-

L’infelice tempismo di tali iniziative, dal momento che tali telefonate sono
intercorse nel bel mezzo di un fenomeno meterelogico ciclopico tuttora in
corso che ha messo in ginocchio tutta la provincia di Catania, il cui Sindaco ha
emanato in data odierna Ordinanza di chiusura “ Per la gravità della situazione
ho disposto - annuncia il sindaco che ha fimato l'ordinanza - , in accordo con il
Prefetto, la chiusura immediata di tutte le attività commerciali fino alla
mezzanotte di oggi (martedì 26 ottobre), a eccezione di farmacie, delle attività
alimentari e di prima necessità"

Tutto quanto sopra premesso, ritenendo quanto accaduto episodio connotato da forte
gravità e vulnus alle relazioni sindacali,
si chiede
la sospensione di ogni provvedimento e iniziativa unilaterale e la convocazione di un
incontro urgente con le parti sindacali al fine di contemperare i rientri con le esigenze
primarie della sicurezza e col rispetto e la dignità lavorativa.

Dafne Anastasi
p/USB Agenzie Fiscali Sicilia
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