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A tutti i  Lavoratori dell’Agenzia Entrate  

LORO SEDI 

 

 E p.c.                           Segreteria Nazionale Uilpa. 

Coordinamento Nazionale Uilpa Entrate.  

Ai Componenti  Segreteria Regionale Uilpa 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Emergenza sanitaria da COVID-2019- Fase 2 – Apertura tavolo permanente con 

la Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia Entrate. 

 

In via preliminare dobbiamo dare atto alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate di essere stata la prima, fra tutte le Amministrazioni unitariamente sollecitate, ad 

aver avvertito l’urgenza di convocare il Sindacato sulla delicata emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

In tale quadro vi comunichiamo che, in relazione al documento unitario di pari 

oggetto, la Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate  ha convocato, a partire da oggi un 

tavolo permanente di confronto. 

Oggi puntualmente alle ore 12:00- presenti le OO.SS. Confederali e qualche 

Sindacato Autonomo, il  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione - il Direttore Regionale – confortato dalla presenza dei 

tre unici Dirigenti calabresi nonché dalle POER  Risorse Materiali ed Area di Staff- ha 

introdotto l’argomento illustrando dettagliatamente il D.P.C.M. riguardante la 2° fase 

dell’emergenza sanitaria. 

Per la parte che ci riguarda, Noi come UILPA, abbiamo sottolineato la necessità di 

provvedere con la massima urgenza ed assoluta priorità alle esigenze indicate nel 

documento allegato. 

Il Direttore Regionale ha convenuto sulle richieste UILPA rassicurando che da lunedì 

11 p.v. saranno in distribuzione nei cinque uffici 1.500 mascherine e che entro fine giugno 

gli Uffici saranno approvvigionati di ulteriori 23.500 pezzi e che sarà la stessa Direzione 

regionale a farsi carico dell’acquisto di adeguati quantitativi di visiere trasparenti di cui 

dotare il personale dei Front-Office. 

Il Dr. Pellegrini ha rassicurato la UILPA che : sarà intensificata la pulizia ordinaria di 

tutti i locali dell’Agenzia, saranno sanificati giornalmente tutti i locali Front-Office e che 

settimanalmente , si provvederà alla sanificazione dei filtri riguardanti gli impianti dell’aria 

condizionata. 



 La UILPA ha condiviso le risposte conferite ai quesiti del documento unitario più 

volte richiamato ma ha sottolineato l’importanza di un accordo in materia di utilizzazione 

dei sistemi di rilevazione della temperatura corporea, per la quale si è convenuto di 

effettuare tale misurazione esclusivamente nei confronti dei Contribuenti , dei fornitori ma 

non del Personale. 

Punto fermo del Sindacato sul quale ha convenuto pienamente anche il Direttore 

Regionale è consistito nella necessità di escludere interventi del Personale sulla rilevazione 

della Temperatura ed, altrettanto,  si è convenuto sulla necessità che l’Amministrazione 

conferisca opportuno incarico ad una ditta esterna ovvero all’azienda concessionaria del 

servizio di vigilanza. 

L’intesa, oggi, conseguita di carattere interlocutorio e non definitivo, costituisce linea 

guida di massima negli incontri di livello territoriale, nel cui ambito saranno curati gli 

aspetti e le necessità particolari dei singoli posti di lavoro; anche perché qualche direttore 

provinciale ha avanzato difficoltà sull’applicazione di detto sistema di salvaguardia 

sanitaria. 

Il tavolo sarà aggiornato ad un prossimo incontro entro l’ultima decade di questo 

mese, al fine di definire al meglio le problematiche discusse e verificare le ulteriori 

eventuali tematiche sussistenti.  

Cordiali saluti 

 

 
 


