
 

 

 
Al  Direttore dell’Agenzia 
  Avv. Ernesto Maria Ruffini 
 
Alla Unità di crisi COVID-19 Nazionale 
  dell’Agenzia delle Entrate 

 
Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.GU Serie Generale n.59 08-03-2020 

 

Lo scrivente Coordinamento Nazionale UILPA Entrate, pur a conoscenza della 
complessità della situazione e dei necessari provvedimenti da adottare a seguito degli odierni 
nuovi stringenti provvedimenti del Governo e che codesta Direzione in sinergia con l’Unità 
di crisi è impegnata nell’individuare le iniziative più idonee, propone, con forza, 

• la necessità dell’immediata chiusura degli Uffici dell’Agenzia nell’ambito della regione 
Lombardia e delle 14 province di cui al DPCM 8 marzo 2020, a maggior ragione alla luce, 
purtroppo, dei casi accertati di contagio presso la D.P. di Brescia e di Piacenza. 

• L’esigenza della chiusura è ancor più avvalorata dal fatto che le disposizioni in oggetto 
impediscono alle lavoratrici e ai lavoratori delle suddette aree di potersi recare in ufficio. 

Con riferimento alle assenze delle colleghe e dei colleghi impossibilitati a prestare 
servizio, quindi, si ritiene pienamente applicabile l’art. 19 comma 3 del D.L. n. 9 del 2 
marzo 2020 che prevede: “Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal 
servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di 
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio 
prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità 
sostitutiva di mensa, ove prevista.”. 

In tal senso la Scrivente O.S. diffida dall’assumere altra diversa decisione che possa 
determinare effetti peggiorativi allo status lavorativo e/o contrattuale delle lavoratrici e dei 
lavoratori rispetto alla descritta previsione. 

Disponibile a proseguire, in ogni fase, la proficua collaborazione con codesta Direzione 
e con l’Unità di crisi, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Roma, 8 marzo 2020 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf

