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Firenze, 30 aprile 2020 

Prot. 591/2020 

 All’ufficio delle Dogane di Pisa  

 Al Direttore  dott.ssa Rosita D’Amore 

  

OGGETTO: chiarimenti in merito alla presenza fisica dei lavoratori presso l’ufficio o 

postazioni di lavoro esterne alla propria dimora. 

 

     La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa dei lavoratori, presa visione dei turni 

diramati dalla Direzione dell’ Ufficio delle Dogane di Pisa per il prossimo mese di maggio o parte 

di esso, ritiene necessario formulare in merito osservazioni e richieste. 

Innanzitutto appare elevato il numero di dipendenti che nelle varie postazioni prestano il loro lavoro 

in presenza fisica, tenuto conto che nelle Direttive emesse dall’ Agenzia delle Dogane, in 

particolare nella n. 5,  sono state  individuate come servizi indifferibili pochissime tipologie di 

lavorazioni, e che al momento non ci risulta che dette tipologie siano state ampliate, e tenuto conto 

inoltre che anche detti servizi indifferibili possono essere gestiti anche da remoto. 

Richiediamo quindi 

-di conoscere, per ogni sede per la quale è stata diramata la tabella di presenza fisica dei 

lavoratori, quale è l’attività indifferibile che deve essere svolta e che non può essere gestita da 

remoto, ed in particolare: 

 

-di sapere se nella predisposizione delle presenze si è evitato di indicare persone che devono 

effettuare viaggi di lunga percorrenza, ad esempio attraversare più province 

 

-di conoscere le ragioni che richiedono la presenza giornaliera di 4 persone presso la SOT di 

Viareggio 

 

-di conoscere la quantità e tipologia dei voli che rendono necessaria la presenza giornaliera con 

orario quotidiano 8-20.30 

 

-di sapere se sono state adottate tutte le misure di gestione degli spazi e delle procedure di lavoro 

previste dall’ Ordinanza n. 38/2020 della Regione Toscana 

 

-se, nella predisposizione dei turni, sia stata prestata particolare attenzione alla presenza di 

lavoratrici o lavoratori affetti da patologie particolari, potenzialmente più a rischio nel caso di 

un’esposizione al virus 

 

- se in merito alla certificazione prevista dalla stessa Ordinanza Regionale n. 38/2020, sia stata 

modificata la forma trasformandola da autocertificazione ( forma impropia per una materia non 

contemplata dal DPR 445/2000) a semplice dichiarazione 

 

Certa di un  positivo e celere riscontro alla richiesta, porge cordiali saluti 

 

Maria Fioriello 
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