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Palermo, 7 settembre 2020 
 

Alla Direzione Provinciale di Agrigento 
E p.c. alle OO.SS Territoriali Agrigento 
Alla RSU Agenzia Entrate Agrigento 

 
Oggetto: Osservazioni relative al protocollo attività esterne  

 
In occasione dell’incontro previsto in tema di protocollo attività esterne, nel 

trasmettere proposta formale della scrivente Organizzazione,  letta la bozza di 

protocollo trasmessa da parte pubblica si pongono le seguenti  osservazioni: 

a) Si ritiene opportuno in questa fase limitare le attività esterne a quelle 

programmabili; 

b) Alla luce di quanto disposto dall’accordo nazionale del 28 luglio si ritiene che la 

compilazione della check list e la richiesta del protocollo anti contagio siano di 

competenza del datore di lavoro o di suo responsabile diretto. 

  

Si rileva, inoltre, l’assenza nel protocollo di alcuni punti ritenuti qualificanti: 

 

- Eslusione attività con rischio superiore a quello basso ( ferma restando la 

classificazione del rischio contagio preventivabile sulla base del documento 

tecnico INAIL); 

- Mancato riferimento a rilevazione indice di contagio specifico rilevato dalle 

autorità competenti;  

- Prioritaria individuazione del personale  sulla base della espressa volontà; 

- possibilità di sottoposizione a tampone e o test sierologico a spese 

dell’amministrazione;  

- mancato riferimento a macchine di servizio e locuzione su obbligatorietà mezzo 

proprio non contemplata dall’accordo nazionale; 

- mancato riferimento a fornitura preventiva a OO.SS ed Rsu del piano dei 

controlli esterni da eseguire ( natura, quantità e tipologia del controllo); 

- mancato riferimento a formazione nell’utilizzo  dei dispositivi di protezione 

individuale  

 

In relazione  alla partecipazione alle udienze, si segnala la necessità di acquisizione 

preventiva del protocollo anticontagio e la mancata ricezione della nota 41693 DR 

Sicilia.  

Cordialmente  

 

                                        p/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 

Dafne Anastasi 
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