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L'USB scrive tempestivamente alla Direttrice Risorse umane e ai Direttori regionali la

seguente diffida:

Alla Direttrice Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate

                                                                              Dott.ssa Laura Caggegi

                                                                        

A tutti i Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate

 

OGGETTO: Rientri in presenza. DPCM del 23 settembre 2021

/leggi-notizia.html


 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza, a seguito dell'emanazione del DPCM del 23

settembre 2021 recante misure di carattere organizzativo afferenti lo svolgimento della

prestazione lavorativa in sede, di alcune inopportune fughe in avanti.

Premesso che:

il DPCM sopra citato chiarisce nella relazione illustrativa la gradualità del rientro che

dovrà essere accompagnata da un successivo decreto del Ministro per la Pubblica

Amministrazione a tutt'oggi non ancora emanato;

la cessazione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della

prestazione lavorativa non fa venir meno i protocolli in materia di sicurezza sottoscritti

a livello nazionale né i protocolli locali i quali, pertanto, restano in vigore;

continuano quindi a trovare applicazione tutte quelle misure in materia di

distanziamento e riduzione delle presenze in ufficio che sinora hanno consentito il

contenimento della diffusione del fenomeno epidemiologico negli uffici dell'Agenzia;

occorrerà aggiornare i suddetti protocolli nell'ottica di accrescere le misure a tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tenendo conto dell'andamento della

curva epidemiologica, della diffusione delle varianti e della maggiore esposizione a

rischio che un rientro incontrollato e massivo inevitabilmente determinerebbe;

si diffida

alla luce di tutto quanto sopra riportato, dal mettere in campo iniziative unilaterali ed

inopportune che determinerebbero come risultato una pericolosa esposizione a rischio del

personale.

Distinti saluti

Roma, 27 settembre 2021
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