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    Al Direttore Regionale dell’Umbria – 
                    Agenzia delle Entrate   

 
                                                                                Al Direttore Provinciale di Perugia – 

           Agenzia delle Entrate   
 
                                                                      Al Direttore Provinciale di Terni – 

                Agenzia delle Entrate   
e.p.c. 
      A tutto il Personale degli Uffici  
                    dell’Agenzia delle Entrate dell’Umbria 
 
                     

 
Oggetto: Misure di prevenzione e protezione COVID-2019. 
 

Considerate le disposizioni e le attuazioni definite dal Consiglio dei Ministri del 22 
febbraio u.s. sull’emergenza sanitaria venutasi a creare negli ultimi giorni in Italia, la UILPA 
chiede l'immediata ed urgente attuazione, in tutti gli Uffici delle Entrate e del Territorio della 
Regione Umbria, di quanto previsto dal Ministero della Salute e dalla direttiva della 
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica n.3843 del 3 febbraio 2020 
ed in particolare la distribuzione di guanti e mascherine, nonché di una puntuale procedure di 
sanificazione che includano anche l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero. 

 
Nell’ambito del processo di valutazione del rischio, dove non sia stato già attuato, si 

chiede che siano analizzate tutte le misure adottabili per ridurre i rischi da esposizione e 
valutare con particolare attenzione le modalità di svolgimento delle attività  lavorative nelle 
aree aperte al pubblico, individuando le più adeguate misure per la riduzione del rischio in 
tali specifici contesti. 

 
Soprattutto la UILPA richiede l’immediata attuazione della parte della Direttiva 

prevista per il personale operante a contatto con l’utenza in considerazione degli affollamenti 
delle aree aperte al pubblico e l’esecuzione delle seguenti misure: 
 
- areare spesso ed adeguatamente i locali; 



 
 

 

- limitare il numero di utenti nell’area di attesa interna alle strutture (ingresso consentito ad 
un numero massimo di utenti congruo in relazione al numero di postazioni operative e alla 
volumetria degli ambienti); 
- stabilire un tempo massimo di visita per ciascun utente riducendo il tempo di esposizione 
del singolo operatore a contatto con l’utenza esterna adottando adeguati turni; 
- riduzione del numero di sportelli operativi limitandosi all’uso di quelli che consentono un 
maggior distanziamento operatore-utente. 
 

Inoltre, sono da osservare attentamente anche le disposizioni per il potenziamento dei 
servizi di pulizia dei luoghi di lavoro e annessi servizi igienici in tutti gli Uffici della regione, 
con il posizionamento di appositi distributori di gel alcolici. 

 
In presenza di eventuali ordinanze dei sindaci o delle Prefetture della regione Umbria 

che dovessero invitare la popolazione ad osservare limitazioni alla frequentazione di luoghi 
pubblici e/o contestualmente si dovesse procedere alla chiusura degli uffici di propria 
competenza, al momento fortunatamente scongiurate, si chiede di attuare tempestivamente le 
eventuali disposizioni di chiusura e giustificare le assenze del personale come servizio reso, 
senza procedere ad alcuna riduzione di ferie e/o permessi personali a qualsiasi titolo, incluso 
l'art. 32 del CCNL Funzioni Centrali. 

 
Si resta in attesa di comunicazioni ed aggiornamenti sulle misure di prevenzione e 

protezione dal COVID-2019 ed invitiamo contestualmente i Lavoratori a pretendere le 
necessarie tutele e a segnalare agli organi competenti qualsiasi reiterata inadempienza. 

 
Saluti. 

 
Il Coordinatore Regionale UILPA Entrate Umbria 

      Anna Fiorentino 


