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Palermo, 29 luglio 2020 

 

                  Alla Direzione Regionale della Sicilia  

 

                  E p.c. alle OO.SS Regionali  

 

OGGETTO: Installazione termo-scanner come soluzione strutturale 

Considerato che 

ad ogni tavolo tenutosi in regione, coerentemente alle proposte avanzate ai tavoli nazionali, la 

scrivente Organizzazione Sindacale ha inoltrato proposte aventi come finalità il raggiungimento 

del più alto livello di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolar modo 

nell’esperienza recente della pandemia e nelle successive fasi di lenta e difficoltosa ripresa 

delle attività economiche; 

all’ultimo incontro al tavolo Regionale è stata comunicata la diminuzione del 50 % delle ore 

disponibili rispetto al precedente contratto con la KSM, comprendendo esclusivamente i servizi 

di vigilanza e non il portierato.  Tale demenutio ha inevitabili impatti sulla rilevazione della 

temperatura il cui servizio era stato affidato alla KSM; 

 

Al netto di correttivi tampone, la rilevazione della temperatura tramite il servizio di vigilanza 

rischia di non coprire tutti gli Uffici, tutto l’arco orario di apertura degli stessi ( inteso come 

fascia oraria ulteriore rispetto a orario apertura al pubblico) e di non essere effettuata nei 

confronti del personale,  dei fornitori esterni e dei lavoratori delle pulizie;  

  

l’Agenzia delle Entrate rimane, tra gli Uffici Pubblici regionali, una delle pochissime 

amministrazioni a non aver ad oggi approntato una misura che risulta uniformemente diffusa 

nelle altre (Inps, Inail, Uffici regionali, Ospedali, ecc. ecc.); 

tutto quanto fin qui premesso, USB PI esorta codesta Direzione Regionale ad adottare uno 

strumento strutturale, indipendente da variabili esterne quali altri soggetti contrattuali e che, 

al di là dell’indubitabile valore di prevenzione, determina un innegabile effetto psicologico sul 

visitatore dell’ufficio, sia esso collega, utente o fornitore di servizi o beni, che si sostanzia 

nell’immediata presa di coscienza delle misure di prevenzione adottate da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

L’invito che USB rivolge,  ancora una volta, al di là di quanto già esposto in premessa, è legato 

anche al fatto che,  nel caso di malaugurata recrudescenza del virus in autunno, la nostra 

amministrazione si troverebbe già preparata, con misure e strumenti di prevenzione 

immediatamente disponibili, considerate soprattutto le tempistiche legate alle procedure 

ordinarie di approvvigionamento che l’acquisto e l’istallazione di tali strumenti richiederebbero.  

Per quanto su esposto l’USB PI, facendo riferimento anche alle richieste già esposte agli scorsi 

incontri chiede a codesta spettabile Direzione Regionale di deliberare quanto prima l’acquisto di 

un numero di termo-scanner a muro tale da dotare di tale strumento di prevenzione tutte le 

Direzioni Provinciali e gli Uffici Territoriali sul territorio regionale nonché la Direzione Regionale, 

considerato altresì quanto recentemente previsto con Circolare n. 3 del Ministro della Funzione 

Pubblica, e quanto contenuto al punto n. 4 del Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione, sottoscritto dalle OO.SS. in data 24 luglio 2020.  

In attesa di un gentile riscontro si porgono cordiali saluti  

Cordialmente  

 

                                              p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 

Dafne Anastasi 
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