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Lombardia, USB richiede la vaccinazione per i dipendenti
dell'Agenzia delle Entrate

Milano, 25/02/2021

Questa mattina USB ha inviato un’istanza alla Direzione Regionale della Lombardia per

chiedere che il personale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia venga inserito con

priorità nel piano vaccinale regionale.

Di seguito il testo dell'istanza:

 

Alla Direzione Regionale della Lombardia

Agenzia delle Entrate

 

Oggetto: Richiesta di inserimento dipendenti Agenzia delle Entrate nel piano vaccinale

regionale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov -2/Covid. 

In data 23 febbraio u.s. USB P.I. – Agenzie Fiscali ha chiesto al Ministero dell’Economia e

/leggi-notizia.html


delle Finanze ed ai vertici nazionali dell’Agenzia delle Entrate che il personale dell’Agenzia

delle Entrate sia inserito, su base volontaria, nel piano vaccinale nazionale in via di

attuazione e che siano assunte in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie per procedere alla

somministrazione dei vaccini con criteri oggettivi, trasparenti ed uniformi su tutto il territorio

nazionale.

Considerato che negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sparsi su tutto il territorio Lombardo

viene richiesto ad un numero sempre maggiore di Lavoratrici e Lavoratori di svolgere la

propria prestazione lavorativa in presenza, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi alla

cittadinanza e che in altre regioni del paese le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate,

a seguito di interlocuzioni con gli organi competenti Regionali, hanno già avviato le

ricognizioni per determinare il numero di coloro che intendono sottoporsi a vaccinazione, la

scrivente O.S. sollecita codesta Direzione Regionale ad intraprendere tutte le iniziative di

competenza al fine di consentire l’inserimento in via prioritaria del personale dell’Agenzia

delle Entrate della Lombardia nel piano vaccinale regionale. 

Quanto sopra a salvaguardia della salute delle Lavoratrici, dei Lavoratori e di tutti coloro che

frequentano quotidianamente gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate sul territorio regionale.”

Aiutaci a diffondere questo comunicato condividendo con colleghe e colleghi.

Grazie

USB PI Agenzie Fiscali Lombardia
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