
 

 

 

 

 

                 

SEGRETERIE REGIONALI 

 

Bari, 5 gennaio 2022 

Pr. 05/2021-U  

Alla Direzione regionale Agenzia delle Entrate Puglia 

E p.c. alle Direzioni provinciali Ag. Entrate 

 

 

Oggetto: emergenza Covid e recrudescenza contagi. Richiesta convocazione tavolo.   

 

         Lo scorso 23 novembre è stato sottoscritto l’Accordo per l’adeguamento delle misure di 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-

19 finalizzato a garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e di 

accesso al pubblico nonché di consolidare le misure necessarie per contenere la diffusione del 

contagio.  

           Successivamente tale accordo è stato recepito da molti uffici provinciali ed applicato. 

           L’attuale nuova fase emergenziale è caratterizzata da una recrudescenza dei contagi anche 

tra i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e con nota. n.1690 del 4 gennaio 2022 è stato disposto 

che: “ove i singoli datori di lavoro lo ritengano necessario in relazione alla situazione specifica di 

ogni ufficio, sarà possibile programmare lo svolgimento delle prestazioni in modalità agile per un 

periodo anche superiore al mese e riducendo il numero dei collaboratori in presenza nel mese di 

gennaio, purché sia assicurata l’erogazione dei servizi all’utenza, di sportello e ricevimento degli 

utenti e l’espletamento delle attività essenziali di cui alla direttiva prot. n. 141696 del 24 marzo 

2020.” 

          Quanto riportato, allo scopo di assicurare contestualmente la sicurezza sanitaria dei lavoratori 

e la continuità dell’attività operativa degli uffici. Disposizione che ha valenza sino al 31 gennaio c.a. 



 

 

          Le scriventi OO.SS. chiedono la convocazione URGENTE del Tavolo regionale sulla Sicurezza, 

non riunito ormai da molti mesi, per fare il punto di come si sta procedendo su tutto il territorio 

regionale. 

       Inoltre, le scriventi si sentono costrette a richiamare l’attenzione sulla probabile mancata 
comunicazione, da parte di alcuni Uffici di questa regione, dei casi di contagio conclamati e 
segnalano la mancata applicazione di quanto disposto dalla procedura prevista e approvata in sede 
di Accordo con le  parti sociali nel 2020 riguardo l’informativa ai lavoratori interessati a seguito di 
intervista di “contact tracing”. 
       Pare utile sottolineare che le regole, oggetto di Accordo, devono essere interpretate e applicate  
in modo univoco. 
        Preliminarmente riteniamo indispensabile che l’Agenzia fornisca ai lavoratori i dpi quali le 
mascherine FFP2, utili e necessari all’interno dei luoghi di lavoro, così come prescrive il decreto 
ultimo in merito. 
        Chiediamo pertanto che il Tavolo Regionale sulla Sicurezza, che rappresenta per noi garanzia di 
coordinamento equilibrato sulle regole, sia convocato con cadenza fissa da concordare nella 
riunione qui richiesta. 
         Restiamo in attesa di sollecito riscontro. 
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