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Catania, 19 ottobre 2022        

 
Alla DP Agrigento Agenzia delle Entrate      

E p.c. alla RSU DP Agrigento 

E p.c. Alle OO.SS territoriali       
 

 
Nota a verbale USB  incontro accordo  salute e sicurezza sul lavoro in 

relazione alla condizione pandemica DP Agrigento 19 ottobre:   
 

In relazione all’incontro in oggetto USB, non firmataria dell’accordo nazionale e 
nel pieno delle sue prerogative di contrattazione decentrata, vista la 

sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali dello scorso 9 maggio nonché 
l’emanazione del Decreto Aiuti Bis e del DL 105/2022, formula le richieste che 

seguono e ne chiede l’allegazione al verbale: 
 

a) Come già fatto in passato, si ribadisce  la richiesta di adozione di un 
protocollo per i casi di positività in Ufficio ove è previsto un sistema 

di massima trasparenza ( comunicazione a personale, rsu e oo.ss su casi 

positività in Ufficio, rilevanze tracciamento contatti stretti,ultima data in 
Ufficio, sanificazione tempestiva ) nel pieno rispetto della privacy; 

  
b) flessibilità prorogata al 31 gennaio 2023 o alla sottoscrizione di un nuovo 

accordo sull'orario di lavoro;  
 

c) 3 giorni di SW per tutti i conviventi di positivi e non solo per i genitori 
under 14, per i quali vige la tutela rafforzata dell’art. 23 bis DL aiuti bis e 

DL 105/2022, a prescindere dalla positività dei figli;  
 

d) Possibilità di derogare ai limiti della "prevalenza" in ufficio, sempre 
attraverso l'uso del lavoro agile, qualora dovesse salire in modo 

esponenziale il numero dei contagi (previo confronto tra le parti); 
 

e) Superamento del concetto di prevalenza in presenza e/o 

programmazione delle presenze su base mensile o plurimensile  e non 
settimanale ( nuovo CCNL non fa alcun richiamo alla prevalenza e il 

vincolo dei due giorni di rientro a settimana è un vincolo posto 
unicamente da Agenzia); 

 
f) Reintroduzione dello smart spezzato ( non solo nessuna norma lo ha mai 

vietato ed è stato utilizzato in caso di sanificazioni per il completamento 
della prestazione lavorativa in più adesso l’art. 39 comma 4 CCNL ne 

prevede apertamente la possibilità in caso di impedimento o 
rallentamento attività lavorativa); 
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g) Valorizzazione delle “condizioni di particolare necessità” già previste dal 

regolamento transitorio e riprese anche nel CCNL;  
h) Tutela dei colleghi dei genitori di figli under 14, a prescindere 

dall’accertata positività del figlio/a ( ai sensi dell’art. 23 bis DL aiuti bis); 
i) Tutela dei nuclei familiari con figli disabili e caregiver ai sensi dell’art. 1 

comma 255 legge 205/ 2017 (ai sensi del Decreto Legislativo 105/2022);  
a) Attivazione del coworking, Un istituto che da oltre un anno chiediamo di 

attivare in tutta la Sicilia 
 

b) In relazione ai fragili: 

 
1) per le situazioni di fragilità pregresse ( quali sicuramente sono i 

portatori di 104 comma 3)  proroga automatica senza alcuna richiesta 
aggiuntiva di visita dal momento che si tratta di documenti già in 

possesso dell’Amm.ne;   
2) Le note dell’Agenzia non richiamano in alcun modo  categorie di 

fragili ricomprese dalla proroga dell’art. 23 bis DL aiuti bis 
(comorbilità, esenzione al vaccino per over 60 e  motivi sanitari) e si 

ritiene necessario sul punto il coinvolgimento del medico competente 
 

Vista: 
 

a) L’assenza di alcun margine di modifica dell’accordo, in quanto 
meramente recettivo dell’Accordo nazionale; 

b) La chiusura di parte pubblica rispetto alla possibilità di allargare 

l’applicazione dello smart working in chiave di prevenzione e sicurezza,  il 
cui caso più emblematico è quello della convivenza con positivi; 

 
Considerato 

 
Che le proposte in materia della USB discendono  da fonti normative  e sono 

supportate in alcune ipotesi dal parere del Comitato Unico di garanzia in 
materia di lavoro agile a regime, USB non sottoscrive l’accordo.  

 
Si allega il parere del CUG in materia di lavoro agile a regime 

 
 

Dafne Anastasi 
                             p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia  
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