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Catania, 23 febbraio 2021
All’Ufficio delle Dogane di Catania
E p.c. alla RSU Ufficio Dogane Catania
E p.c. alle OO.SS Territoriali Catania
Richiesta USB a seguito ODS su ampliamento smart working dal primo marzo
2021
A seguito della ricezione degli ordini di servizio 4180- 4184 e 4188/2021 in materia di
lavoro agile e rientri la scrivente Organizzazione Sindacale
Chiede:
La sospensione dell’atto e l’instaurazione del confronto ai sensi dell’art. 5
comma 2 CCNL Funzioni Centrali attraverso la convocazione di un incontro, viste
le prerogative sindacali sia in materia di sicurezza che di orario di lavoro di cui all’art.
7 CCNL Funzioni Centrali nonchè quanto espressamente richiamato dalla LIUA 412291
del 13 novembre 2020 ( prorogata con LIUA 38024 del 4 febbraio) ove si fa esplicito
richiamo all’attivazione di tavoli di confronto in materia di lavoro agile .
In subordine, si osserva che la LIUA prot. 382230 del 29 ottobre 2020, prorogata al
30 aprile 2021, dispone che “(…) ciascun Ufficio di livello dirigenziale provvederà ad
incrementare il livello di personale collocato in lavoro agile dal 50% al 60% (…)” e
recepisce i principi guida del Decreto Funzione Pubblica 19 ottobre 2020, anch’esso
oggetto di proroga sino al 30 aprile 2021, così come la dichiarazione di stato
di emergenza .
In particolare, si osserva che sebbene sia previsto “ai fini della rotazione si deve
tenere conto delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alle
modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di
salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della
presenza nel medesimo nucleo di figli minori di 14 anni, della distanza tra la
zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonchè del numero e della
tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza,
l’ordine di servizio 4184/ 2021 non fa alcun riferimento a tali situazioni meritevoli di
tutela giuridica rafforzata parlando esplicitamente solo di condizioni di fragilità.
In relazione al gruppo delle verifiche di cui all’ordine di servizio 4188/ 2021 non sono
indicati gli spazi di lavoro, che, stando alla lettura testuale parrebbero prevedere
ipotesi di compresenza di 3/ 4 colleghe e colleghi con ciò ponendo la questione del
distanziamento e dell’allocazione logistica che la scrivente OS nelle passate
richieste ha quantificato in uno a stanza o uno ogni 30 mq seguendo le indicazioni
INAIL.
Si ritiene, inoltre, che la copertura delle assenze non sia un onere in alcun modo
imputabile al lavoratore che secondo l’atto citato dovrebbe farsi carico di trovare un
sostituto e dunque subire un’ indebita compressione del diritto alle ferie fuori dalle
ipotesi e dalle tempistiche previste dal CCNL di riferimento.
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Si chiede, infine,
che in aggiunta alla misurazione della temperatura e alla
compilazione del registro ingressi,
punto posto dalla scrivente con nota del 5
novembre 2020, venga prevista la compilazione di un modulo di
autocertificazione per gli utenti esterni, attraverso cui dichiarare di non essere
sottoposti a isolamento fiduciario, quarantena o di essere in attesa di tampone a
seguito di intervento dell’ASP connessa alla qualificazione di contatto stretto.
In attesa di un cortese riscontro e con l’auspicio che il confronto sindacale vada a
superare la posizione unilateralmente assunta dall’Amministrazione, specie
laddove trattasi di materie connesse riguardanti la sicurezza e l’orario di lavoro, si
porgono distinti Saluti
p/USB Agenzie Fiscali Sicilia
Dafne Anastasi

