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Catania,  18 febbraio 2021  
 

                Alla DP di Messina  
                E p.c. alle OO.SS Territoriali Messina  
                E p.c. Alla RSU DP Messina  

          
Richieste integrazioni USB Accordo sulla Sicurezza alla DP di Messina e 

adozione misure aggiuntive 
 

Facendo seguito alle proposte trasmesse dalla scrivente Organizzazione Sindacale sia 

a parte pubblica che a tutte le parti sindacali nelle date del 7 ottobre 2020 e 23 

novembre 2020  nonchè alla nota di mancata sottoscrizione accordo sicurezza alla DP 

di Messina del 23 dicembre 2020,  alla luce delle richieste della scrivente in materia e 

della posizione di apertura emersa da parte pubblica durante l’incontro del 17 febbraio 

2021 

Nel ribadire: 

Anche in questa sede che la contrattazione locale  subisce ab origine  il mancato 

riconoscimento del principio attraverso il quale a parità di lavoro deve 

corrispondere parità di trattamento economico e normativo, nell’ottica della 

massima tutela delle colleghe e dei colleghi, si reiterano le seguenti richieste  

punti qualificanti nell’accordo: 

a) l’inserimento della clausola di garanzia “Il numero dei rientri in Ufficio del 

personale che abbia scelto di prestare la propria attività in modalità agile, deve 

essere prioritariamente programmato previa verifica della effettiva 

necessità degli stessi e del rispetto delle misure di sicurezza”;  

b) Fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione: “Per motivi di privacy, 

lo strumento ordinario di contatto è l’indirizzo email fornito 

dall’amministrazione. Altre modalità di contatto sono facoltative e da 

concordare con il lavoratore interessato. Inoltre, il lavoratore ha diritto alla 

totale disconnessione nelle giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi) 

e nelle fasce orarie giornaliere prima delle ore 7:30 e dopo le ore 20:00”. Si 

ribadisce la proposta sulle tre ore al posto delle attuali 4 ;   
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c)  Previsione, senza preconfigurare un elenco tassativo,  come casi meritevoli di 

tutela giuridica ricadenti nell’art  6 comma 5 ( smart senza rientri )  delle 

situazioni di assistenza a soggetto fragile o ultraottantenne  anche se 

non convivente o di chi prende mezzi pubblici; 

d)   Autorizzazione a prelievo  dall’ufficio del  materiale necessario per svolgere 

attività lavorativa fuori sede,  salvo eventuali espliciti dinieghi indicati dal 

datore di lavoro. Il lavoratore dovrà comunicare prontamente 

all’Amministrazione eventuali smarrimenti o furti di documentazione d’ufficio; 

e) In relazione al Monitoraggio delle attività previsto all’art. 10 Protocollo 

nazionale integrare con” Avvalendosi prioritariamente degli applicativi utilizzati 

e delle lavorazioni effettuate e trasmesse al diretto responsabile”;   

f) In relazione all’art. 11 ( Apparecchiature tecnologiche e principali regole 

di utilizzo degli strumenti di lavoro). Si chiede di individuare i criteri di 

proprietà, nonchè quantificazione e tempistica approvvigionamento.Tutti i 

prodotti devono essere a marchio CE ed essere assicurati a spese 

dell’amministrazione per eventuali furto, smarrimento o rottura e comunque 

nessun costo potrà essere addebitato al lavoratore se non si dimostri il dolo o la 

colpa grave nei sui confronti. Sempre al fine di garantire la sicurezza degli 

ambienti di lavoro l’amministrazione dovrà sostenere i costi per garantire il 

diritto alla salute e alla sicurezza. La ripartizione della strumentazione 

informatica assegnata ai vari uffici generali viene comunicata, per 

opportuna informazione, alle OO.SS. Oltre alla strumentazioni 

informatiche e telefoniche, al lavoratore in Lavoro Agile dovrà essere 

fornito, al pari dei colleghi che lavorano in presenza, tutto il materiale 

utile a svolgere correttamente il proprio lavoro, ivi compresa la 

cancelleria; 

g)  Diritti Sindacali ( in art. 6 punt 10 parla solo di assemblee) Le Parti si 

impegnano a garantire il riconoscimento dell’esercizio da remoto dei medesimi 

diritti e libertà sindacali spettanti ai lavoratori che prestano la loro attività in 

presenza. In particolare, assicurando alle Organizzazioni Sindacali idonei 
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ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione che consentano 

la consultazione dei testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale 

attraverso una bacheca elettronica territoriale; 

                 Misure aggiuntive in materia di prevenzione e sicurezza: 

PROTOCOLLO CONTAGIO IN UFFICIO: adozione di un protocollo per i casi di 
positività in Ufficio sulla falsariga di quello lombardo, ove è previsto un sistema di 

massima trasparenza ( comunicazione a personale, rsu e oo.ss su casi positività in 
Ufficio, rilevanze tracciamento contatti stretti e loro isolamento,  ultima data in Ufficio, 

sanificazione tempestiva ) nel pieno rispetto della privacy.  
 
TAMPONI: Da mesi USB chiede in tutti i tavoli provinciali e  regionali  di dare al 

personale la possibilità di sottoposizione volontaria  al tampone, da tenersi ben 
distinta dalla casistica dei contatti stretti per i quali è già previsto il tampone 

sulla base delle Circolari Min. Salute ; 
 
TERMOSCANNER: soluzione di carattere strutturale senza alcun  

condizionamento orario  della “prestazione” legata a terzi soggetti che attualmente 
sono chiamati a misurare la temperatura ( Associazione Nazionale Carabinieri) ;  

 
LOGISTICA: necessità di una verifica preventiva sui rientri  anche di tipo “logistico” e 
che consenta di lavorare uno a stanza o uno ogni 30 MQ; 

 
 

ROTAZIONE:  Adottare i correttivi necessari per consentire una vera rotazione 

(principio cardine sancito dal Governo)  agli sportelli, diminuendo in questo modo 

l’esposizione al rischio di contagio  l’esiguo personale addetto ad erogare i servizi 

all’utenza; 

 

Potenziamento pulizie,  sanificazione filtri  e verifica areazione  

 

Mascherine FFP2: Dotazione di mascherine FFP2 per il personale che opera in 

presenza, con priorità al personale che effettua attività a contatto con il pubblico.  

 

                                                   ****** 

 

Al netto delle osservazioni sopra esposte USB ritiene,  altresì, doveroso portare 

all’attenzione del tavolo di aver scritto al Comitato Unico di Garanzia e per le pari 

opportunità ed il benessere organizzativo (CUG), che stava analizzando il POLA, 

chiedendo di prendere posizione sui permessi orari in lavoro agile e il CUG, con 

nota 5-U/ 2021 del 22 gennaio (pag. 9) sostiene che: “… in base alla vigente 
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normativa, le lavoratrici e i lavoratori che prestano la propria attività con modalità 

agile, devono godere degli stessi diritti di cui godono coloro che lavorano in presenza 

(art. 20 della Legge n. 81/2017), e va dunque fatta un’attenta valutazione sui 

permessi orari previsti quali strumenti di conciliazione e di tutela della salute 

(permessi L. 104, permessi per figli minori, per visite specialistiche, ecc.), posto che il 

loro mancato riconoscimento potrebbe costituire una forma di penalizzazione del 

lavoro agile”. 

La nota del CUG  sposa la tesi da sempre sostenuta da USB in materia permessi e 

parità normativa e retributiva, pertanto si evidenzia che qualunque assenso della 

scrivente alla sottoscrizione di un accordo sopravvenuto   è da intendersi nei limiti 

della trattativa locale, con esclusione del recepimento degli articoli che 

disciplinano i permessi orari. 

 Si allega alla presente  la nota CUG 5/U 2021 

                                            Dafne Anastasi       

                                 p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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