
 

 

Roma, lì 23 marzo 2020 prot. 74 

All’ Unità di crisi COVID-19 Uffici Centrali 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Al Responsabile della Sicurezza sul luogo di lavoro 

Al Medico competente 

Ai Direttori Regionali 

Ai Direttori Provinciali 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro della Funzione Pubblica 

Al Ministro della Salute 

Al Ministro dell’Interno 

 

Oggetto: Chiusura Uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Non sono bastate le diffide inoltrate da Confintesa FP e, per amore di verità, non solo da noi, perché 
continuiamo a rilevare che in un Paese ormai in ginocchio da un’emergenza sanitaria che conta ormai 
migliaia di morti e decine di migliaia di contagi, i vertici dell’Agenzia delle Entrate hanno ancora una 
visione miope sulle soluzioni da adottare per evitare la presenza fisica dei lavoratori negli Uffici. 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate per prendere i necessari provvedimenti di CHIUSURA non sono 
stati sufficienti i discorsi del Presidente del Consiglio, i provvedimenti del Governo pubblicati sulle 
Gazzette Ufficiali e neanche le notizie nefaste, purtroppo vere, che continuano a rimbalzare su ogni media. 

Vogliamo essere tecnici anche noi ed usare un gergo «legalese» per cui citeremo il comma 6 dell’articolo 
1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’art.87 
del D.L. 18 del 17 marzo 2020, ricordando inoltre due punti fermi che non dovrebbero essere contestabili:  



 

 

1) La normativa vigente impone, in deroga al principio della domanda, di rendere il lavoro agile 
come modalità ordinaria di prestazione di lavoro nel pubblico impiego, salva la determinazione 
delle attività e dei servizi indifferibili non delocalizzabili.  

2) La gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus passa necessariamente per l'attuazione delle 
misure di tutela e sicurezza sul lavoro. Attuazione che è doverosa e necessaria, considerato che il 
datore di lavoro, nell'ambito del modello definito dal Codice civile (art.  2087) e dal Testo Unico 
Sicurezza sul Lavoro (d.lgs.  81/2008) ha l’obbligo di valutare costantemente quali sono i rischi per 
la salute e sicurezza sul lavoro e, sulla base di questa valutazione, deve adottare tutte le misure 
idonee a ridurre l'esposizione al rischio. 

Difatti…  

1) Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha previsto testualmente che "fermo restando quanto disposto dall'art. 
1, comma l, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte 
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche 
Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative informa 
agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza" (art. 1, n. 6). 

2) Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 2/2020, all'espresso "fine di 
garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro". 

3) Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al cui art. 87 statuisce: “Fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che, conseguentemente:   a) limitano la presenza del personale negli uffici per 
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 
la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;  b) prescindono 
dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81.  2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti 
dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non 



 

 

trova applicazione.  3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma 
semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie 
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente 
esentare il personale dipendente dal servizio (…)”. 

Tutti gli strumenti utili per organizzare il lavoro negli uffici, quali in primis il Lavoro Agile, o 
«smartworking» che dir si voglia, sono finalizzate ad apportare la massima tutela sanitaria al personale. 

Ma l’inopportuna discrezionalità interpretativa assunta con provvedimenti organizzativi da parte dei 
direttori, non richiesta dal chiaro tenore letterale delle norme richiamate, ha determinato la messa 
appunto di modalità di tutela della salute dei lavoratori difformi ed a macchia di leopardo. 

Tanto che, visitando il sito dell’Agenzia, pagine del territorio, si ritrovano avvisi variegati di chiusura 
complessiva o solo pomeridiana, con diverse scadenze.  

Dunque, nonostante l’uniformità e la tempestività delle misure Governative è indispensabile, per dare 
concreta attuazione allo scopo sopra richiamato, che tutte le sedi dell’Agenzie delle Entrate su tutto il 
territorio nazionale provvedano rapidamente a quanto ivi previsto perché, nei casi più gravi, 
disattendono quanto prescritto. 

La scrivente O.S. riterrà personalmente responsabili i dirigenti coinvolti per tutti gli eventi che si dovessero 
verificare a danno dei lavoratori, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, per eventuali malattie contratte a 
causa dell’espletamento della propria prestazione lavorativa. 

Impossibile ma vero … a fronte delle mancate chiusure giungono notizie di dirigenti che, al contrario di 
quanto dovrebbero fare, oggi ancora mandano e-mail a tutti i dipendenti in smartworking chiedendo di 
firmare per l’ennesima volta nuovi Accordi individuali prevedenti ancora giornate di rientro in ufficio.  

Ma come si può chiedere ancora di effettuare giornate di rientro? 

Se una attività non è «indifferibili» tanto da poter essere telelavorata, quale è la ratio per cui per un giorno 
si trasforma divenendo indifferibilmente da rendere in presenza? Ed inoltre come possono combinarsi le 
disposizioni succitate che impediscono lo spostamento extra-comunale, la quarantena fiduciaria per 
spostamenti extra regionali ed il divieto di rientro nella propria residenza se in comune diverso con un 
presunto obbligo di recarsi sul luogo di lavoro quando questo si trovi in altro comune? 

Sarebbe stata una buona occasione per dimostrare la propria vicinanza ai lavoratori, ma è stata gettata al 
vento. Sicuramente saranno i dipendenti che, al momento opportuno, come sempre, daranno risposte 
migliori per fare ripartire il nostro Paese. 



 

 

Scusate lo sfogo nel finale ma … cosa non è ancora chiaro? Ci sono già i primi decessi di dipendenti 
dell’Agenzia delle Entrate per Coronavirus, cosa si aspetta a chiudere tutto? 

Cordiali saluti, 

 
Il Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
 


