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In allegato il testo della richiesta inviata oggi alla Direzione Regionale, perché nella nostra

regione sia data piena attuazione alle misure di contenimento ed al rispetto delle norme

vigenti.

Tenuto conto anche delle misure governative previste dagli ultimi Decreti del Governo e dalle

note Direzione Centrale e Unità di Crisi COVID 19 USB ha:

a) sollecitato l’attuazione anche in toscana delle indicazioni fornite (FINALMENTE)

dall’Agenzia all’utenza, con il Comunicato Stampa del 10 marzo (in allegato): ci risulta infatti

che ai nostri front office stamattina sia stata data indicazione dalla Direzione Regionale di

CONTINUARE AD EROGARE I SERVIZI IN TEMPO REALE

b) Sollecitato l’avvio delle modalità di lavoro fuori dalla sede dell’ufficio, co_working e smart

working, dato che per le notizie in nostra possesso sono ancora ferme; in particolare si

rileva che non sono state ancora attivate nemmeno per le categorie più a rischio; 

c) segnalato quanto ci è stato comunicato, cioè che, almeno in una DP della regione, una

struttura abbia continuato senza sosta ad inviare ai contribuenti inviti a produrre

documentazione od al contraddittorio; 

/leggi-notizia.html


Ci sono giunte notizie che circa un’ora fa è stato chiesto ai direttori delle DP di

avviare una rilevazione urgente dei PC portatili dell’amministrazione da poter usare

fuori dalla sede, e delle eventuali disponibilità di PC privati dei colleghi. 

Ci auguriamo quindi che sia consentito il lavoro agile alla generalità delle lavoratrici e

dei lavoratori, quindi che siano così superate le disposizioni di cui al punto della nota

DCRUO emessa recentemente, il giorno 10, dove si stabilisce che …” Fino al perdurare

della situazione emergenziale è possibile valutare ed accettare istanze di lavoro agile

riguardanti attività lavorative che possono svolgersi senza necessità di collegamenti agli

applicativi e all’anagrafe tributaria, quindi senza dotazioni informatiche aziendali”. In

allegato.

FACCIAMO PRESENTE INFATTI CHE INTERE STRUTTURE ORGANIZZATIVE SONO IN

GRANDE DIFFICOLTA’ RIGUARDO AL LAVORO CON CARTA E PENNA. 
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