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Catania,  5 novembre 2020 

 
All’Ufficio delle Dogane di Catania   

Alle RSU Ufficio Dogane Catania  
Alle OO.SS Territoriali  

 

OGGETTO: Richiesta misure organizzative ex DPCM 03 .11.2020 e Decreto 
Funzione Pubblica 19.10.2020. Richiesta informazioni urgente su accesso allo 

smart working e percentuali in presenza.  Segnalazione su ingressi sez. UD 
Porto Catania e spazi. Flessibilità e differenziazione ingressi e uscite  
 

Visto il  DPCM 03 novembre 2020,  la scrivente Organizzazione Sindacale   
 

                                                      chiede 
 

a) quali siano le misure adottate dal Dirigente in relazione al disposto di cui all’art. 

5 comma 4 lettera A, ai sensi del quale “ciascun dirigente organizza il 
proprio Ufficio assicurando su base giornaliera, settimanale o 

plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più 
elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla 
legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo 

tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività dl 
servizio svolto;   

b) informativa urgente sulle domande di smart working presentate e sui dinieghi 
opposti, con particolare riferimento alle situazioni di salute,  genitori di figli 
minori di 14 anni, alle colleghe e e ai colleghi che prendono mezzi pubblici e a 

tutte le categorie di cui all’art. 3 comma 1 lettera e  del Decreto Funzione 
Pubblica 19 ottobre 2020; 

c) Informativa urgente sulle percentuali di lavoro in presenza;  
d) le misure in ordine alla flessibilità e alla differenziazione dell’orario di ingresso e 

di uscita di cui al Protocollo OO.SS Governo 24 luglio 2020 e DPCM 13 ottobre 

2020 e 3 novembre 2020;  
 

Visto il Decreto Funzione Pubblica 19 ottobre 2020, la scrivente 
Organizzazione Sindacale  

 
chiede 

quali siano:  

  
e) le misure adottate al fine di realizzare il principio di rotazione di cui all’art. 3 

lettera d ai sensi del quale “ ciascun dirigente con immediatezza favorisce la 
rotazione del personale (..);  
 

Visto il combinato disposto del DPCM 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza Ministero 
salute 4  novembre 2020, ai sensi delle quali su tutto il territorio siciiano  sussiste 

il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o 
abitazione salvo che per comprovare esigenze lavorative,  
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chiede 

 
l’emanazione di autorizzazioni giornaliere e nominative da produrre alle 
FF.OO. in caso di controlli;  

 
Con la presente, si evidenzia sin d’ora la necessità di individuare fasi dell’attività 

amministrativa che,  seppur ricadenti nelle attività in presenza, così come individuate 
dalla LIUA 13 agosto possono essere svolte da remoto.  
Nel trasmettere la presente richiesta a parte pubblica, nella sua precipua qualità di 

dirigente e dunque  datore di lavoro responsabile ai sensi del Decreto 
Legislativo 81/2008   

 
si segnala 

 

al fine di adottare gli opportuni correttivi in materia di sicurezza e distanziamento 
sociale: 

a) Accesso vulnerabile e senza registro tracciamento ingressi   presso la sezione 
Porto di Catania;  

b) Presenza spazi alla sezione Porto catania che potrebbero essere utilizzati ai fini 

di una prudenziale allocazione logistica come da linee guida INAIL;  
c) Necessità di fare un riepilogo sugli orari di ingresso dell’utenza esterna e del 

pubblico,  anche alla luce delle disposizioni governative in tema di 
interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in 
presenza con l’utenza di cui all’art. 263 D. L. 34/2020. 

   
La scrivente Organizzazione Sindacale si rende  immediatamente disponibile a una 

convocazione in sede decentrata avente ad oggetto l’applicazione dello smart working  
e la ratio necessitata dei rientri in presenza e l’implementazione e il monitoraggio elle 
misure di sicurezza, ciò  alla luce del contesto epidemiologico e della cornice 

normativa, ritenendo sin d’ora sussistenti le condizioni di superamento 
ritenute assolutamente indispensabili alla deroga delle disposizioni impartite 

con LIUA 13 agosto e in considerazione dell’inquadramento della Sicilia fra i 
territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livelo di 

rischio alto.  
 
Nell’attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
Cordiali saluti 

 
 

                        p/USB Agenzie Fiscali Sicilia 

                                     Dafne Anastasi 
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