
 

                                          
 
 Catania, 18 agosto 2022 

Alla DP di Catania Agenzia delle Entrate  

E p.c alla RSU DP Catania  

                                                       E p.c. Alle OO.SS territoriali   

                                                      Alle lavoratrici e ai lavoratori della DP di Catania  

Richiesta urgente chiarimenti Controlli SAR- Presenze Assenze alla DP di 

Catania  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenza del fatto che in data 

17 agosto presso la DP di Catania siano stati effettuati controlli SAR-presenze 

attraverso uno strumento non previsto quale la posta elettronica.  

In particolare, alle colleghe e ai colleghi sorteggiati, è stata mandata la mail:  

“Gentile collega, sei stato estratto nell’ambito dei controlli SAR presenze- assenze. 

Ti invito a rispondere il più velocemente possibile a questa mail indicando nel testo 

PRESENTE”.  

Si chiede di conoscere con urgenza le motivazioni che stanno alla base dell’utilizzo di 

tale strumento non previsto dalla prassi in corso e utilizzato in via principale, senza 

essere preceduto da alcuna chiamata o verifica delle presenze tramite foglio firme.   

In ogni caso si evidenzia sin d’ora:  

a) La genericità e pericolosità della locuzione “rispondere il più velocemente  

possibile”, in quanto istituzionalizza un controllo compulsivo della posta 

elettronica, non previsto da alcuna norma o prassi regolamentare; 

b) Che qualsivoglia risposta intempestiva può essere dovuta a diverse 

variabili, tutte pienamente legittime ( turnazione allo sportello, riunioni, 

contraddittori, archivio et cetera);  

c) Ai sensi delle norme vigenti, e in particolare dell’art. 4 legge 300/1970,  le 

lavoratrici e i lavoratori devono essere informati adeguatamente circa le 

modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione 

e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo. Non risulta alle scriventi 

che tale informativa preventiva sia stata fornita e questo rende ex se illegittimo 

ab origine il controllo effettuato; 



d) Il CCNL  Funzioni Centrali nonché la regolamentazione in materia di lavoro agile 

prevedono sempre il binomio posta elettronica- telefono nei casi di 

contattabilità, circostanza non verificatasi nel caso di specie.  

 

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti  

USB                      UIL                                         FLP                        CGIL  

Dafne Anastasi     Raffaele Del Giudice          Angelo Campo     Salvatore Torre  

 

 

 

 

 


