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Palermo, 14 settembre 2020 
 

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

 
              Oggetto: Osservazioni relative al protocollo attività esterne  

 
Facendo seguito alle osservazioni già trasmesse via mail nel mese di agosto, in 

occasione dell’incontro  14 settembre con ordine del giorno  protocollo attività esterne, 

la scrivente Organizzazione formula le seguenti  ulteriori richieste : 

a) Se il protocollo elaborato dalla DP di Catania preveda o meno la compilazione 

della check list  di cui alla nota DC 259030/ 2020 e da parte di chi; 

b) La limitazione alle sole attività programmabili e di cui è resa manifesta la 

necessità; 

c) La ricezione dei protocolli e delle misure di sicurezza delle Commissioni 

Tributarie e del Tribunale,  con la sottoscrizione da parte di medico competente 

e Presidente del Tribunale. Gli atti trasmessi solo al personale e non anche alle 

organizzazioni sindacali sono a carattere unilaterale e fanno riferimento a 

certificazioni che la scrivente Organizzazione considera un esonero di 

responsabilità pericoloso oltre che in violazione del principio latino ad 

impossibilia nemo tenetur nella parte in cui prevede l’autocerficazione sui 

contatti stretti ; 

d) Sul tema del rispetto dei protocolli di sicurezza aggiungere anche il mancato 

rispetto dei protocolli anti covid adottati dal destinatario stesso (ad esempio il 

mancato rispetto dell'obbligo di indossare le mascherine da parte dei 

frequentatori delle aule d'udienza).  

e) Specificare che la Lavoratrice o il Lavoratore che rileva rischi non 

preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel 

protocollo adottato dall'AE, o il mancato rispetto delle previsioni contenute nei 

protocolli di sicurezza adottati dai soggetti destinatari, nelle more 

dell’interlocuzione col datore di lavoro  dovrà sospendere  l’attività esterna,  

oltre che comunicare tempestivamente al datore di lavoro e/o rientrare in sede, 

dove comunicherà per e-mail le ragioni giustificative del rientro. 

f) Adozione criteri e correttivi  ( secondo principio di formale evidenza della 

necessità ) per la partecipazione alle pubbliche udienze in commissione 

tributaria; 
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g) Utilizzo auto a noleggio o taxi e in subordine anticipo delle spese nel caso di 

utilizzo veicolo proprio, ivi compresa la sanificazione del veicolo;  

h) In relazione alle verifiche e agli accessi,   si chiede, secondo quanto già previsto 

da accordo nazionale 28 luglio,  l’inserimento nel protocollo della comunicazione 

a OO.SS ed Rsu del piano dei controlli esterni da eseguire ( natura, quantità e 

tipologia del controllo) e pertanto un impegno alla successiva convocazione in 

caso di attivazione di tali attività esterne;  

i) Si pone, inoltre,  attenzione  ai  rischi che potrebbero derivare dall’impiego di 

personale dell’Agenzia delle Entrate in attività esterna presso territori o aziende 

ad elevata densità criminale. Pertanto qualora sussista il fondato sospetto di 

operare presso tali “ambienti”, il DL  non dovrà autorizzare l’utilizzo del mezzo 

proprio del dipendente, per evitarne l’identificabilità. In merito, inoltre, come 

già segnalato in precedenza ai vari livelli dell’Amministrazione, il DL dovrebbe  

stabilire protocolli operativi con altri organi dello Stato (ad. es. Gdf), che per 

status e modalità operative possono meglio rapportarsi agli ambienti descritti. 

Cordialmente  

 

                                               Dafne Anastasi                                   

                                  p/ USB PI Agenzie Fiscali  
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