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All’Agenzia delle Entrate  
Sig. Direttore Provinciale di Verona  

 

 
 
Oggetto: Invito ad attenersi alle disposizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di contenimento della diffusione del Coronavirus. 
 

 

La scrivente organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego, è costretta a 
rilevare che codesta Direzione Provinciale non ha provveduto ad adempiere 
compiutamente alle indicazioni pervenute dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
con nota protocollo 138696 del 20.03.2020 la quale testualmente prescrive: 
“Anche per le attività indifferibili occorre dunque assicurare che vengano svolte in 
modalità agile, adottando tutte le soluzioni organizzative che permettono di 
ridurre al minimo la presenza fisica in ufficio”. 
Tale nota è solo l’ultima, in ordine di tempo, di tutta una serie di provvedimenti e 
disposizioni incentrate sul medesimo concetto: 

 Nota protocollo 131430 del 13 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 Art. 87 del D.L del 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Paragrafo 2. della DIRETTIVA 2/2020 “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Ci riferiamo in particolare alla situazione del personale in turno per l’effettuazione 

delle lavorazioni considerate indifferibili, che viene trattenuto in ufficio per l’intero 

orario di lavoro anzichè per il solo tempo strettamente necessario a svolgerle, 

alternando così presenza in ufficio e lavoro agile nella stessa giornata, come ad 

esempio avviene per: attività di sportello e di assistenza telefonica oltre l’orario di 

apertura al pubblico; gestione della corrispondenza, attività di organizzazione del 

lavoro dei colleghi in lavoro agile ed altre attività c.s. di supporto. 

 



 

 

Già con diffida mandata per PEC il 15 marzo 2020 a tutti gli uffici dell’Agenzie 
delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli, questa organizzazione ha richiamato 
la necessità di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 
presenza fisica fosse indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili e 
per il tempo strettamente necessario al loro completamento. 
 
La invitiamo, pertanto, ad informare tutto il personale di non rimanere in ufficio al 
termine dello svolgimento delle attività indifferibili assumendo immediatamente le 
azioni opportune volte ad uniformare i comportamenti degli uffici di codesta 
Direzione Provinciale alle disposizioni eccezionali previste per l’emergenza 
coronavirus, evitando così di contravvenire agli obblighi penali ex art. 650 c.p.in 
materia di contenimento della diffusione del contagio COVID19 per motivi di salute 
pubblica previsti dal DPCM8 marzo 2020. 
 
Distinti saluti. 
 

Roma, 25 marzo 2020 

p. USB PI Agenzie Fiscali 
Paolo Campioni 

 


