
 

 

 

 

Roma, 13 ottobre 2021 

 

             A DC Ru   

           Ufficio Relazioni sindacali 

 

OGGETTO: Richiesta convocazione Uffici Centrali. 

 

 La Uilpa Agenzia Entrate Uffici Centrali premettendo:  
• che la recente introduzione dell’obbligo del green pass ex d.l.127/2021 rende manifesta 

l’attività di controllo quale ulteriore obbligo a carico del datore di lavoro (le cui modalità 
di attuazione a parere della scrivente O.S. devono essere oggetto di contrattazione 
integrativa art.7 c.6 lettera k CCNL FC);  

 
• che l’eventuale costo dei tamponi antigenici rapidi non puo’ essere a carico dei lavoratori 

in quanto costituiscono parte integrante della norma sulla sicurezza del luogo di lavoro; 
 

• che il DPCM 23 settembre 2021 (GU Serie Generale n.244 del 12-10-2021) introduce il 

graduale e NON MASSICCIO e COATTO rientro al servizio in presenza quale modalità 

ordinaria, sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza (Accordo Nazionale per la 

definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 30/4/2020 e con successivo Accordo di 

posto di lavoro valido fino al termine del periodo emergenziale fissato a tutt’oggi al 

31/12/2021 - DL 23 luglio 2021, n. 105 art. 1);  
 

• che la percentuale minima del 15% (percentuale da cui sono escluse le categorie fragili) 
disposta dalla norma circa l’applicabilità di tale istituto sarebbe già superata dalla 
prossima approvazione e attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), 
quale sezione del Piano della performance (prossimamente PIAO piano organizzativo 
integrato, es con Piano nazionale anticorruzione etc. da approvare entro il 1 gennaio 
2022) e comunque in presenza dello strumento di programmazione triennale di 
Agenzia, appare non solo fattibile ma anche auspicabile per l’amministrazione sul piano 
dell’efficienza organizzativa proseguire la pianificazione delle proprie attività in smart 
working, in considerazione, inoltre dell’oggettiva e indiscutibile oggettività dei risultati 
sinora ottenuti dalla nostra amministrazione.  

 
 



 
 
 

chiede 
 
alla luce delle argomentazioni sopra esposte, e delle considerazioni illustrate, la UILPA Agenzia 
Entrate Uffici Centrali una immediata convocazione per discutere delle concrete modalità di 
attuazione della normativa di recente approvazione, ma anche fornire indicazioni chiare ed 
uniformi , a tutt’oggi mancanti, a tutte le strutture degli Uffici Centrali ed ai colleghi in modo da 
evitare agli stessi disagio o stress ulteriore già ampiamente provato dal difficile periodo 
pandemico.  
 

 Si resta in attesa di un riscontro alla presente. 

 

    Cordiali saluti. 

 

      Uilpa Agenzia delle Entrate 

        Segreteria Uffici Centrali 

 

 


