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Catania, 22 settembre  2020 

 
Alla Direzione Provinciale di Catania  

E p.c. alle OO.SS Territoriali Catania 
Alla RSU Agenzia Entrate Catania 

 

Oggetto: Nota a verbale incontro 22 settembre DP Catania sui smart working 
e rientri 

 
Premesso che a parere della scrivente Organizzazione sindacale al fine di una 
compiuta analisi della situazione dei rientri sarebbe stato necessario avere informativa 

preventiva come da richiesta USB del 21 settembre che si chiede di allegare al 
presente verbale;  

Premesso che sarebbe stato necessario procedere  a un accordo in sede 
decentrata ex art. 7 CCNL in materia di rientri e non un a mero verbale, così 
come precisato da art. 2 Accordo nazionale, non sottoscritto da USB in quanto ritenuto 

recessivo rispetto a CCNL, leggi e diritti retributivi ma al momento unica fonte di 
rango sindacale in materia di smart working e rientri.  

Tutto quanto premesso la USB, pur non ritenendole in alcun modo esaustive, approva  
le misure di cui al verbale in quanto introducono la flessibilità in entrata e in uscita alla 
DP di Catania (fatte salve le turnazioni allo sportello), prevedono  ipotesi ex se 

meritevoli di accoglimento sulla fruizione oraria  (lavoro in presenza misto ad agile)  
per la cura dei figli e chi fa sportello,  pone attenzione specifica alle colleghe e ai 

colleghi del front office, perimetra le fasce di connessione prevedendo il 
coinvolgimento del personale, prevede la comunicazione alle OO.SS e alla RSU sulla 
elaborazione dei piani di rientro concordati con il personale a seguito del monte ore 

calcolato per ogni struttura.   
Nel sottoscrivere il verbale non si può fare a meno di evidenziare che molti aspetti e 

prerogative legate ai criteri, alla contrattazione decentrata e alle materie di cui all’art. 
7 CCNL  avrebbero potuto e dovuto avere maggiore attenzione da parte del tavolo 
sindacale.  

Cordialmente 
 

 
        p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia                p/ USB PI Agenzia Entrate CT 

 
     Dafne Anastasi                                        Maria Angela Bruno  
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