
 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
COORDINAMENTO REGIONALE 

 AGENZIA DELLE ENTRATE PUGLIA 

                                             Email: pugliaentrate@uilpa.it 

 

 

 

                                                                                                      Alla Direzione Regionale Puglia 

                                                                                                      Al Direttore Regionale 

                                                                                                      dr. Michele Andriola 

 

                                                                                       e, p.c.    Alla Direzione Provinciale Bari 

                                                                                                      Alla Direzione Provinciale Foggia 

                                                                                                      Alla Direzione Provinciale Brindisi 

                                                                                                      Alla Direzione Provinciale Lecce 

                                                                                                      Alla Direzione Provinciale Taranto 

                                                                                                      Alla Direzione Provinciale BAT 

                                                                                                      Al SAM Bari 

                                                                                                      Alla UILPA PUGLIA 

                                                                                                      A Tutto il Personale 

 

OGGETTO: INFORMATIVA NAZIONALE del 12 giugno 2020 sulle modalità organizzative dell’attività 

amministrativa e dell’erogazione dei sevizi all’utenza – RICHIESTA CHIARIMENTI E OSSERVANZA. 

 

 

In data 12 giugno 2020 è stata inviata l’INFORMATIVA in oggetto nella quale si comunicava l’intenzione di 

una graduale riapertura degli uffici pubblici alla luce dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. 

La stessa Informativa specificava che: 
 
“ L’applicazione della citata norma, che non si traduce in un generalizzato ampliamento del lavoro in 
presenza, richiede che ogni datore di lavoro valuti, in relazione alla realtà del proprio territorio, se le modalità 
di svolgimento delle attività finora adottate debbano essere rimodulate in funzione del soddisfacimento 
dell’utenza” 
 
E ancora: 
 
“ Nell’ambito di quanto convenuto con l’Accordo del 30 aprile e il Protocollo del 3 maggio e di quanto indicato 
nelle Linee Guida sulle misure di prevenzione e protezione adottate a seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020, ogni 
singola articolazione dell’Agenzia (Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali) e ogni singolo datore di lavoro 
dovrà dunque valutare l’opportunità di individuare nuovi modelli organizzativi che siano in grado di coniugare 
al meglio l’esigenza di tutela della salute dei lavoratori con la garanzia dell’erogazione dei servizi in misura 

adeguata alle richieste dell’utenza, adottando le misure necessarie attraverso: 

1) un’attenta valutazione dei rischi e un tempestivo aggiornamento del DVR; 
2) un’ampia partecipazione al processo decisionale del medico competente, degli RSPP, degli RLS, delle 
Organizzazioni sindacali e delle RSU; 
3) un uso prudente e accorto dell’autonomia gestionale che caratterizza la nostra organizzazione.” 

 

Questi ultimi tre punti sono evidenziati anche nelle INDICAZIONI APPLICATIVE a firma del Direttore 

dell’Agenzia del 13 giugno 2020. 

 



Pur concordando che si debba procedere ad una graduale e programmata riapertura degli Uffici di questa 

Pubblica Amministrazione non possiamo che constatare che ancora una volta, in questo particolare periodo 

emergenziale che richiederebbe la collaborazione di tutte le forze sia Sindacali che Dirigenziali, in alcuni Uffici 

non vengono rispettati né gli accordi né le stesse disposizioni degli Uffici Centrali. 

Ad esempio la Direzione Provinciale di Brindisi, senza alcuno dei coinvolgimenti raccomandati dalla succitata 

nota (medico competente, RSPP, RLS, OO.SS. ed RSU) ha iniziato unilateralmente il processo di riapertura e 

riorganizzazione dei servizi. 

Tale modalità di intervento che ravvisa assoluta indifferenza nei confronti dei lavoratori, dei loro  

rappresentanti  e  delle  disposizioni  deve  essere immediatamente corretta e auspichiamo un pronto 

intervento di Codesta Direzione affinché siano posti in essere tutti i passaggi raccomandati dall’INFORMATIVA 

in oggetto in tutte le Direzioni Provinciali. 
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