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Palermo, 24 luglio 2020 

 

Alla Direzione Provinciale di Siracusa  

 

E p.c. alle OO.SS. Territoriali Siracusa  

Alla RSU Agenzia Entrate Siracusa  

 

 

Oggetto. Richiesta chiarimenti atto dispositivo 37/2020 condivisione di personale 

Ufficio Controlli  

 

A seguito della ricezione atto dispositivo 37/2020 relativa a condivisione personale Ufficio 

Controlli 

PREMESSO CHE 

 

tale informazione è pervenuta solo in via successiva e che non è stata trasmessa alcuna 

informativa formale sulla riduzione del budget Ufficio Controlli, dal momento che le 

informazioni sul punto sono de relato e generiche, la scrivente Organizzazione Sindacale 

 

CHIEDE: 

 

a) Quali siano i percorsi formativi che la DP di Siracusa ha in programma di adottare in 

ossequio ai principi di cui all’art. 17 Regolamento Amministrazione e al fine di una 

proficua e serena riallocazione delle risorse, specie laddove tra le attività sono previste 

lavorazioni estremamente delicate (sgravi- liquidazione sentenze); 

 

b) Il numero di pratiche da lavorare per tipologia; 

 

c) Come si sia arrivati al calcolo del 40 % e con quali criteri sia stato scelto per ciascuna 

lavoratrice e ciascun lavoratore l’Ufficio di parziale condivisione;  

 

d) Indicazioni chiare rispetto alle priorità lavorative, in considerazione non solo della 

sostanziale variazione delle attività ma anche della sussistenza di pratiche attualmente 

in carico all’Ufficio Controlli e il cui iter amministrativo è in attesa di definizione;  

 

e) Vista la parziale condivisione con Uffici che prevedono rapporti con utenza, nonchè 

alla luce dell’evoluzione futuribile rispetto alla vigenza dello smart working 

semplificato particolare attenzione alle situazioni di fragilità e di convivenza con 

portatori di patologie e ultraottantenni, alla cura di minori e all’eventuale utilizzo di 

mezzi pubblici.  

 

Si coglie l’occasione per chiedere un riscontro alla richiesta USB dello scorso 19 giugno relativa 

ai front office e alle rilevazioni di cui ai punti 5 e 17 accordo nazionale misure sicurezza 

contrasto al COVID 19  

 

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti  

 

Dafne Anastasi 

P USB Agenzie Fiscali Sicilia 
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