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Catania, 5 marzo 2020  
 
 
 

Alla Direzione Regionale Sicilia 
Agenzia delle Entrate  

 
Alla Direzione Provinciale di AGRIGENTO 

Alla Direzione Provinciale di CALTANISSETTA 
Alla Direzione Provinciale di CATANIA 

Alla Direzione Provinciale di ENNA 
Alla Direzione Provinciale di MESSINA 

Alla Direzione Provinciale di PALERMO 
Alla Direzione Provinciale di RAGUSA 

Alla Direzione Provinciale di SIRACUSA 
Alla Direzione Provinciale di TRAPANI 

 
COVID_ 19: Richiesta misure a tutela salute e sicurezza personale 

Agenzia Entrate Sicilia in relazione ad attività esterne  
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito alle richiesta di misure 
di protezione a carattere generale trasmesse alle DP in indirizzo a far data 

dal 24 febbraio ed esposte negli incontri svoltisi in materia con la presente 
espone e chiede quanto segue. 

 
Personale che svolge attività verifica esterna e di rappresentanza 

Ufficio in Commissione Tributaria. 
 

In primis, per il personale sopra indicato, andrebbe estesa la ratio di cui all’art. 
8 Nota DC 96451/2020 prevista per trasferte e missioni laddove si prevede che 

“nell’attuale situazione emergenziale a scopo precauzionale, la sospensione 
delle trasferte eccezion fatta per quelle ritenute indispensabili o indifferibili 

rispetto all’attività istituzionale (…) Le missioni ritenute “indispensabili e 

indifferibili sono autorizzate dal Direttore e Datore di lavoro della struttura di 
appartenenza del lavoratore  con esplicita  indicazione della motivazione nel 

provvedimento autorizzativo”.   
 

Si rappresenta che in data 4 marzo l’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo 
Congressuale Forense ha deliberato l’astensione dalle udienze e da tutte le 

attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici 
giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020 (…) dando 

avviso che l’adesione all’astensione sarà considerata legittimo 
impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento (…) 

https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TY4
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TYP
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TYR
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TYT
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TYV
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TY2
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TYY
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TY6
https://sicilia.agenziaentrate.it/?id=uff&iduff=TY8
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Nei siti forensi sono state già diffuse indicazioni di richiesta di rinvio per 
adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti 

organismi, da trasmettersi ai sensi art.3 Codice di auto regolamentazione via 
pec alle segreterie delle Commissioni.  

 

Alla luce di quanto sopra e si chiede pertanto: 
 

 la sospensione delle attività di accessi, verifica esterna e degli 
incarichi di partecipazione alle udienze almeno fino alla data del 

20 marzo, da prorogarsi a seconda dell’evoluzione della 
situazione;  

 l’autorizzazione espressa e motivata ad accessi, verifiche esterne 
e  partecipazione alle udienze  solo laddove ritenute indifferibili e 

urgenti;  

 di attivarsi per un coordinamento razionale con le Commissioni 

Tributarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica  e 
scongiurare sia disomogeneità amministrativa che il fattore 

“rischio inutile” 

 

Personale portatore di patologie indicate dalla Direttiva Dadone 

1/2020 e nel Decreto DPCM 4 marzo- Richiesta urgente rilevazione 
fabbisogno  

 
 

In ottemperanza alla tutela delle categorie indicate nella direttiva Dadone 
1/2020, ove si fa riferimento a modalità flessibili di lavoro, si chiede che parte 

pubblica effettui una rilevazione dei fabbisogni rispetto a: 
 

1) lavoratrici e lavoratori portatori di patologie che espongono 
maggiormente al rischio contagio; 

2) chi utilizza mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 
lavorativa; 

3) lavoratrici e lavoratori su cui grava cura dei figli a seguito 
eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido, scuole a 

infanzia”.  

 
Con particolare riferimento a lavoratrici e lavoratori portatori di patologie si 

pone accorata attenzione  anche a quanto indicato dal Governo nel DPCM  4 
marzo all’art. 2 lettera b: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le 

persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare 
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di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e 

di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui 

all’allegato 1, lettera d)”; 
 

Personale tenuto ad adempiere dovere di cura per chiusura delle 

scuole 
 

Alla luce della decisione Governativa in ordine alla sospensione attività 
didattica prevista sul territorio nazionale si provvede a notificare formalmente 

alle DP in indirizzo  la richiesta, già  trasmessa lo scorso 3 marzo ai Direttori 
Agenzie Entrate e Dogane, di  equiparazione delle assenze conseguenti 

alla chiusura delle scuole delle lavoratrici e  lavoratori genitori di figli 
minori, alla presenza in servizio a tutti gli effetti, stante il disposto dell’ 

art. 19 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relativo alle misure urgenti in 
materia di pubblico impiego. Tale richiesta è stata oggetto, altresì, di missiva al 

Governo nella data di ieri ai soggetti competenti ai quali è stata chiesta 
l’emanazione di una direttiva ad hoc.  

 
Si coglie l’occasione per:  

 

- rinnovare tutte le richieste già motivate nei documenti già trasmessi, dal 
momento che alcune di esse non hanno ancora trovato accoglimento; 

- rinnovare la richiesta di incontri, da effettuarsi anche a distanza, per 
tutte le DP ove il COVID- 19 non sia stato ancora oggetto di discussione. 

 

Cordialmente 

 
Dafne Anastasi 

Esecutivo PI 
Agenzie Fiscali Sicilia 


