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Oggetto: richiesta dati: riscontro nota del 18 giugno 2020. 

  

In ordine a quanto rappresentato e richiesto da codesta Organizzazione Sindacale con 

la nota citata in oggetto, comunico che, per ciò che concerne la Direzione Provinciale di 

Catania, oltre ad avere attuato in maniera puntuale tutte le disposizioni impartite dalle 

Strutture sovraordinate, relativamente alle misure da adottare per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria da COVID-19, si è data opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali 

Territoriali ed alla RSU in occasione dell’incontro in videoconferenza svoltosi in data 26 

maggio u.s..  

In tale occasione sono state esaustivamente illustrate tutte le misure poste in essere, 

di ordine sanitario/precauzionale ed organizzativo, al fine contenere al massimo il rischio 

per i Lavoratori in questa particolare fase di emergenza epidemiologica. 

Ciò premesso, al fine di riscontrare puntualmente le richieste di informazioni 

formulate con la nota cui si fa seguito, procedo ad illustrare i dati che vengono assunti come 

di rilievo al fine della tutela dei Lavoratori. 

 L’attuale consistenza numerica del Personale degli Uffici Territoriali è la seguente: 

a) Ufficio Territoriale di Catania:    60 

b) Ufficio Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA: 24 

c) Ufficio Territoriale di Acireale:    13 

d) Ufficio Territoriale di Caltagirone:   10 

e) Ufficio Territoriale di Giarre:    15 

Una sensibile contrazione di risorse si è registrata in tutta la Direzione Provinciale a 

partire dal 2019 per effetto dei numerosi pensionamenti nel frattempo intervenuti, non 

solo per raggiunti limiti di età ma, soprattutto, per dimissioni “quota 100”. Dall’1 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono stati posti in quiescenza 42 dipendenti, con una 

riduzione di organico su base annuale pari all’11% circa. 

 Il numero dei lavoratori fragili comunicato dal Medico Competente è complessivamente 

pari per la DP a 15 unità, di cui n. 3 in servizio presso gli Uffici Territoriali. Il dato è 

aggiornato all’8 giugno u.s.. Non è al momento aggiornato il dato dei soggetti 

conviventi con parenti ultraottantenni che, comunque, non dovrebbe superare le 10 unità 
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 I servizi erogati sono esclusivamente quelli definiti come essenziali e indifferibili, come 

da nomenclatura di cui alle Direttive emanate dalla Direzione dell’Agenzia, ovvero: 

rilascio certificati; consegna degli atti; ritiro atti; attività di riscontro alle richieste 

urgenti provenienti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria; rilascio del codice fiscale 

richiesto per i neonati e ad altri soggetti nei casi di comprovata urgenza; rilascio della 

partita IVA nei casi non gestiti dal portale COMUNICA; abilitazione ai servizi 

telematici. Per tali servizi si registra mediamente un afflusso di circa 120 utenti serviti 

per l’Ufficio Territoriale di Catania e di 70 Utenti per gli altri Uffici Territoriali sub-

provinciali di Acireale e Giarre e 60 utenti per l’Ufficio Territoriale di Caltagirone.  

 Il Personale che presta servizio in presenza è mediamente del 11-12%, compresi gli 

addetti ai servizi di front-office. 

 Tutti i Dipendenti interessati alla turnazione per il servizio in presenza effettuano, al 

massimo, due rientri settimanali; sovente effettuano un solo rientro. 

Quanto sopra al fine di un corretto e puntuale riscontro alla formulata richiesta di 

informazioni. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi per la costante e puntuale opera di vigilanza e di 

stimolo finalizzata alla tutela di tutti i Lavoratori. 

Rimango a disposizione per qualsiasi, ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

(Domenico Lodato) 

Firmato digitalmente 
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