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USB: no all’aumento orario mattutino sportello Entrate in piena 
emergenza. Il punto sulle postazioni lavoro agile, gli orari consentiti 

per gli accessi negli applicativi e le ferie anno precedente. 
 

 

Pubblichiamo la nota, la decima degli ultimi 40 giorni in materia di contrasto al 
COVID 19, con la quale USB ha chiesto alla DR Sicilia e alle DP di non dare 

seguito all’aumento dell’orario di apertura al pubblico, ritenendo che tale 
decisione si ponga in antitesi con i principi prudenziali di contrasto al COVID 19 

che stanno portando al graduale svuotamento delle presenze fisiche negli 
Uffici.  

USB ha, inoltre: 
a)  chiesto di chiarire, sulla base delle linee guida sul lavoro agile, quale sia 

la fascia giornaliera oraria e infra settimanale entro la quale è 
consentito effettuare gli accessi sugli applicativi per chi è in lavoro agile. 

Alla luce di alcune indicazioni diffuse tra il personale, tale richiesta di 
chiarimenti si è resa necessaria non solo per realizzare un uso corretto 

dell’istituto del lavoro agile, teso a scongiurare possibili effetti 
distorsivi sui carichi di lavoro e la creazione di fatto di una messa 

a disposizione del tempo di vita senza limiti, ma anche per evitare 

che, in perfetta buona fede, possano verificarsi ipotesi di accesso 
anomalo con tutte le conseguenze del caso;  

b) alla luce degli scenari futuribili indicati nei documenti nazionali, chiesto, 
DP per DP e articolazione per articolazione, la dotazione delle 

postazioni FULL (operatività totale da remoto), OIWA (accesso 
alla posta elettronica attraverso Internet) e SBT (accesso con 

barra telefonica che consente l’esecuzione da remoto delle 
attività di assistenza telefonica); 

c) trasmesso le note emanate a livello centrale in materia di ferie anno 
precedenti e lavoro agile, ove si precisa che il Contratto collettivo 

nazionale rimane sovrano e che “è esclusa la possibilità di subordinare lo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile all’esaurimento 

dei giorni di ferie pregresse”. 
 

Ricordiamo a tutte e tutti che USB ha attivato un canale informativo whattsapp 

per stare vicino alle lavoratrici e ai lavoratori in questo difficile momento di 
emergenza (riferimenti nella copertina).  
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