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Toscana - Entrate, USB sollecita i vaccini anti Covid 19

Firenze, 16/03/2021

USB scrive alla Direzione Regionale Entrate e al Direttore Regionale Antonino Di Geronimo

E p.c. Al Sig. Presidente della Regione Toscana, Al Responsabile Ufficio di Gabinetto

e All’Assessore Diritto alla Salute e Sanità

la seguente nota:

Oggetto: ulteriore richiesta notizie Vaccino Covid dipendenti Agenzia Entrate

Toscana.

Dopo la nota prot.13792 del 02/03/2021 con la quale codesta Direzione ha espresso un

parere in merito al concetto di “ufficiale ed agente di polizia tributaria” che ha indotto molti

dipendenti a non prenotare la vaccinazione sul portale della Regione Toscana, nella

categoria “ufficiali di polizia tributaria”, Vi chiediamo informazioni circa eventuali sviluppi

della Vostra interlocuzione con la Regione Toscana a mente della medesima Vostra nota.

Vi rappresentiamo che:

dal Call Center dedicato della Regione confermano che, essendo presente nel tesserino di

/leggi-notizia.html


riconoscimento quella dicitura, é possibile prenotarsi perchè ne abbiamo la facoltà,

legittimamante dal momento che c'è coincidenza con la categoria che la Regione ha inserito

all'interno di "forze dell'ordine";

l'Agenzia delle Dogane della Toscana ha comunicato ai propri dipendenti della facoltà di

prenotarsi in quella categoria, indistintamente a tutti, anche a coloro che non svolgono

attività di front - office;

ancora sul concetto di “ufficiale ed agente di polizia tributaria”, apprendiamo oggi, da Organi

di informazione (Ansa e Corriere della Sera) che il Commissario straordinario per

l'emergenza Covid-19 ha affermato, in una nota trasmissione televisiva, trasmessa ieri sera:

"Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci

sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò

su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare".

Vi chiediamo pertanto notizie in merito alla Vostra interlocuzione con la Regione Toscana,

con riguardo alla possibilità di garantire l’accesso volontario ai vaccini per i dipendenti

dell’Agenzia delle Entrate della Toscana, e di emanare una nuova nota con parere positivo.

Ringraziamo e rimaniamo in attesa di sollecita risposta, vista la situazione che sta vivendo

l'intero Paese.

Cordiali saluti

USB PI Agenzie Fiscali
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