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Roma, 24 marzo 2020 

 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Avv. 

Ernesto Maria Ruffini 

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it   

 

Egregio direttore, 

la Federazione DIRPUBBLICA in questi giorni ha raccolto il grido di allarme di tanti Colleghi 

dell’Agenzia delle Entrate preoccupati per la propria salute. Essi non si sentono al sicuro, né tutelati 

dalle disposizioni dei propri “datori di lavoro”. 

Nonostante le disposizioni emergenziali adottate dal Governo, gli Uffici dell’Agenzia sono 

ancora popolati del proprio Personale. Sembra, infatti, che non siano state sufficienti le indicazioni 

contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020 che stabiliva che “le pubbliche amministrazioni, assicurano 

lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali …”. 

Nonostante la chiara disposizione normativa ancora al 12 marzo 2020, con la nota n. 128334, 

veniva chiesto ai dipendenti di “formulare la relativa istanza”.  

In tal modo, le diverse Sedi territoriali hanno gestito lo smartworking in piena autonomia, ma 

con risultati evidentemente non soddisfacenti. Tant’è vero che si è dovuto far presente ai dirigenti 

apicali di limitare al massimo la presenza fisica del Personale negli Uffici e che è stato necessario, 

altresì, sensibilizzare i responsabili delle strutture affinché promovessero la massima adesione alle 

diverse forme di lavoro agile “anche senza utilizzo dei software per il collegamento agli applicativi 

di Agenzia”. 

Era il 13 marzo, sig. Direttore e non ha funzionato! 

È, infatti, sufficiente controllare le rilevazioni di presenza negli Uffici.  
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Evidentemente era necessario che il DL Cura Italia, il 17 marzo 2020 gridasse con tono 

inequivocabile che lo smartworking diventa la forma ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa 

per i dipendenti pubblici, così fugando anche ogni residuo, quanto inopportuno, dubbio sulla 

gerarchia delle fonti. 

Eppure, ancora il 20 marzo, con la nota 138696 si chiede al Personale di fare istanza di lavoro 

agile. Con la stessa nota del 20 marzo si ribadisce che per le attività indifferibili “non è possibile 

prescrivere la presenza del personale in sede”. 

Auspichiamo che questa volta sia tutto chiaro e che, in questo momento di emergenza, 

l’Agenzia da Lei diretta sia solerte, attenta e consapevole della responsabilità penale, civile e 

amministrativa che ogni direttore di sedi territoriali, nella qualità di datore di lavoro, assume su di sé 

nella gestione dell’attuale criticità, che non conosce precedenti. 

Auspichiamo, altresì, che nessun Direttore, Capo Ufficio, Capo Area ritenga ancora oggi 

prevalente l’esigenza di misurare le performance individuali rispetto all’esigenza di tutelare la salute. 

Auspichiamo, infine, che nessuna sede territoriale possa adottare provvedimenti autonomi e 

diversi da quelli delle altre sedi territoriali. 

La Federazione DIRPUBBLICA monitorerà l’esatta applicazione delle disposizioni di legge 

a tutela di tutti gli impiegati e dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. 

Cordiali saluti.  

Roma, 24 marzo 2020. 

IL VICE RESPONSABILE NAZIONALE 

Dott.ssa Silena Cingolani 

 

Per conoscenza 

Alle Direzioni di: 

• Abruzzo   dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Basilicata   dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Bolzano   dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Calabria   dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Campania   dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Emilia-Romagna  dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
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• Friuli-Venezia Giulia  dr.friuliveneziagiulia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Lazio    dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Liguria    dr.liguria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Lombardia   dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Marche   dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Molise    dr.molise.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Piemonte   dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Puglia    dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Sardegna   dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Sicilia    dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Toscana   dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Trento    dp.trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Umbria   dr.umbria.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Valle d’Aosta   dr.valledaosta.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

• Veneto    dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it  
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