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Osservazioni USB su lavoro agile incontro 23 novembre DP MESSINA  

 
Si trasmettono le osservazioni e le proposte USB relative a incontro 23 novembre 

 
                                      ACCORDO LAVORO AGILE: 
 

Nel ribadire le proposte trasmesse dalla scrivente e che hanno trovato solo parziale 
recepimento in ultima bozza accordo e nel dare pieno sostegno alla proposta RSU,  si 

chiede altresì di inserire nell’accordo le seguenti previsioni:  
 
                           Clausola salvaguardia iniziale  

 
si chiede come clausola per la sottoscrizione dell’accordo  che il numero dei rientri 

in ufficio del personale che abbia scelto di prestare la propria attività in 
modalità agile, deve essere prioritariamente programmato previa verifica 
della effettiva necessità degli stessi e del rispetto delle misure di sicurezza. 

 
Ogni singolo datore di lavoro provvederà a comunicare a tutto il personale della 

propria struttura centrale preventiva informativa con cadenza mensile precisando le 
effettive necessità che giustificano la presenza in Ufficio.  
  

                Articolo 8 ( Diritto alla disconnessione e contattabilità)   
 

Per motivi di privacy, lo strumento ordinario di contatto è l’indirizzo email fornito 
dall’amministrazione. Altre modalità di contatto sono facoltative e da concordare con il 
lavoratore interessato.  

Inoltre, il lavoratore  ha diritto alla totale disconnessione nelle giornate non lavorative 
(sabato, domenica e festivi) e nelle fasce orarie giornaliere prima delle ore 7:30 e 

dopo le ore 20:00. 
Si ribadisce la proposta sulle tre ore.  
 

Si richiede, inoltre, di adottare una programmazione dei rientri che tenga conto 
dell’allocazione logistica delle presenze in stanza, evitando la compresenza e  si 

reitera sia la richiesta  di attivazione di una procedura volontaria di sottoposizione al 

test sierogico- tampone che l’allocazione di termoscanner.   
La presente proposta è da intendersi nei limiti della contrattazione 
decentrata e per quanto di competenza art. 7 CCNL in tema di criteri di 
adeguamento nei posti di lavoro di quanto definito a livello nazionale, il cui 

Protocollo non è stato firmato dalla USB.  
 

Dafne Anastasi 
P/USB Pi Agenzie Fiscali Sicilia 

 

 

 

 

mailto:sicilia.agenziefiscali@usb.it
mailto:anastasidafne@gmail.com


                            

 

 Unione Sindacale di Base 

                         Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760  
                              sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com 

2 

 

mailto:sicilia.agenziefiscali@usb.it
mailto:anastasidafne@gmail.com

