Unione Sindacale di Base
Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com
Catania, 25 febbraio 2021
Alla Direzione Regionale Sicilia Agenzia Dogane e Monopoli
All’ Ufficio Dogane di Catania
All’ Ufficio Dogane di Palermo
All’ Ufficio Dogane di Porto Empedocle
All’ Ufficio Dogane di Siracusa
All’ Ufficio Dogane di Trapani
Al Laboratorio chimico Palermo
Al Laboratorio chimico di Catania
All’ Ufficio Monopoli per la Sicilia e relative SOT di competenza
Oggetto: Richiesta di inserimento lavoratori Agenzia delle Dogane nel piano
vaccinale regionale Sicilia per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov 2/Covid.
L’aggiornamento del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da Sars-Cov -2/Covid, adottato con decreto del Ministro per la Salute del 2
gennaio 2021, ha previsto che nella seconda fase venga avviata, in parallelo a quella
dei soggetti prioritari della prima fase, la vaccinazione ad altre categorie di
popolazione, fra cui il personale di “altri servizi essenziali” non elencati
espressamente nell’aggiornamento al Piano.
A tal fine in data 23 febbraio u.s. USB P.I. – Agenzie Fiscali ha chiesto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed ai vertici nazionali dell’Agenzia delle DoganeMonopoli ed Entrate che il personale delle Agenzie Fiscali sia inserito, su base
volontaria, nel piano vaccinale nazionale in via di attuazione e che siano assunte in
tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per procedere alla somministrazione dei
vaccini con criteri oggettivi, trasparenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale.
Considerato che negli Uffici dell’Agenzia delle Dogane sparsi su tutto il territorio
siciliano viene richiesto ad un numero sempre maggiore di Lavoratrici e Lavoratori di
svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza al fine di assicurare l’erogazione
dei servizi alla cittadinanza e lo svolgimento di funzioni istituzionali, la scrivente
O.S. sollecita codesti Uffici ad intraprendere tutte le iniziative di competenza al
fine di consentire l’inserimento in via prioritaria e volontaria del personale
dell’Agenzia delle Dogane della Sicilia nel piano vaccinale regionale.
Quanto sopra a salvaguardia della salute delle Lavoratrici, dei Lavoratori e di tutti
coloro i quali hanno contatti e frequentano quotidianamente gli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane sul territorio regionale.
A seguito di spiacevoli episodi di esclusione della scrivente, si coglie l’occasione per
ribadire, come da nomina che si allega alla presente, che le comunicazioni e le
convocazioni vanno trasmesse, oltre che agli indirizzi precedentemente comunicati da
USB PI, alla casella funzionale sicilia.agenziefiscali@usb.it e anastasidafne@gmail.com
e per chiedere l’aggiornamento sulla intranet della delegazione di parte trattante USB
PI Agenzia Dogane e Monopoli per tutti gli Uffici.
Cordialmente
p/USB Agenzie Fiscali Sicilia
Dafne Anastasi
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