
COMUNICATO N. 21/2020 

Roma, 24 maggio 2020


Dando seguito all’ultimo comunicato (n. 20/2020) in cui abbiamo dato atto della firma 
dell’accordo sulla cartolarizzazione, parliamo ora degli altri importanti argomenti di cui 
si è discusso il 21 maggio. 
Un primo argomento ha riguardato la sicurezza negli uffici e le misure adottate e da 
adottare in vista di un graduale rientro. 
L’art. 263 Decreto Rilancio prevede che, ferma restando la garanzia della tutela e 
sicurezza dei lavoratori, le Pubbliche Amministrazioni possono ampliare il novero dei 
servizi indifferibili il che però non può tradursi in un indiscriminato ampliamento del 
lavoro in presenza. Difatti la norma utilizza opportunamente i concetti di “gradualità” 
e “progressività”. 
Resta fermo che le attività prestate potranno comunque essere svolte sia nella sede di 
lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del 
contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.  
Sul punto, se da un lato è stato unanime il consenso delle OO.SS. per quanto fatto negli 
Uffici Centrali, è stato altrettante unanime la preoccupazione per quanto sta accadendo 
negli Uffici Territoriali. 
Negli UCB, ad esempio, il problema è dato dalle forniture dei DPI che sono a carico 
delle amministrazioni ospitanti, ma non sempre vengono forniti. 
Il problema principale rappresentato all’Amministrazione è che vi sono uffici nei quali, 
forse non avendo ben compreso il valore dell’emergenza sanitaria, alcuni datori di 
lavoro o preposti stanno mostrando superficialità nel valutare le misure da adottare in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dimenticando che la responsabilità di 
eventuali lacune sarà esclusivamente loro. 
Come abbiamo rilevato già in passato (COMUNICATO n. 17/2020) è una questione, in 
alcuni casi, di una “cultura organizzativa ed amministrativa” scarsamente attenta agli 
input esterni e poco dinamica, se è chiaro che difficilmente si potesse cambiare in pochi 
mesi questo processo, era però lecito supporre che le difficoltà ed i problemi inerenti 
l’ancora preoccupante situazione sanitaria “desse una scossa” e “accendesse qualche 
lampadina”, mostrando un diverso approccio alle problematiche da risolvere. 
Così non è stato. 
Anche in questo periodo di emergenza, pare che per alcuni Dirigenti/Direttori il fattore 
prioritario da valutare sia il raggiungimento dell’obiettivo amministrativo. 
Esistono già i protocolli di sicurezza di base ed abbiamo chiesto che essi siano 
immediatamente applicati in tutte le sedi periferiche, prevedendo la 
partecipazione attiva delle OO.SS. e delle RSU. 
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In attesa che gli uffici periferici si dotino di protocolli da condividere con il sindacato, 
abbiamo chiesto all’Amministrazione di mettere a disposizione degli uffici maggiori 
fondi per l’acquisto dei DPI necessari e per le pulizie dei locali, che andranno fatte 
con maggiore frequenza. 
Ci è stato risposto che i fondi sono già stanziati e che tocca esclusivamente agli uffici 
attivarsi e procedere all’acquisto di quanto necessario. 
Una situazione ancora più confusionaria e particolare si sta vivendo in questo periodo 
nelle Commissioni Tributarie. 
L’ingerenza, non prevista da alcuna norma, dei Presidenti di Commissione nella gestione 
amministrativa (e quindi del personale) degli uffici si è fatta, in alcuni casi, pressante, di 
fatto entrando anche in contrasto con le decisioni del Direttore. 
Come abbiamo già sottolineato in un altro comunicato (COMUNICATO n. 18/2020), i 
Giudici devono occuparsi dell’attività giurisdizionale, attività che svolgono in completa 
autonomia di scelta. 
Su questo nulla è cambiato con le recenti norme governative, ma spetta alla nostra 
Amministrazione guidare o supportare i Direttori delle Commissioni Tributarie in questo 
delicato ruolo dove la pressione dei Presidenti di Commissione rischia di spingerli a non 
agire con l’autonomia che invece sarebbe necessaria, dal momento che i Direttori erano 
e restano le uniche figure deputate alla gestione del personale amministrativo e dei 
locali. 
Di fatti ricordiamo che, in qualità di datore di lavoro, è il Dirigente (Direttore)  ad essere 
responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori;  pertanto se i locali non sono idonei 
e/o non sono stati messi in sicurezza, se non sono state regolamentati adeguatamente 
gli accessi del pubblico, se il personale non è stato dotato degli appositi DPI, non sarà 
possibile fare udienze in presenza (al proposto l’art. 135 del DL 34 del 19 maggio 2020 
ribadisce la possibilità di fare udienze da remoto chiarendone alcuni aspetti). 
Dalla riunione è scaturito che è opportuno un intervento del Dipartimento delle Finanze 
o della DGT che metta i Dirigenti nelle condizioni di poter operare eventualmente in 
collaborazione con i Presidenti per la messa in atto degli interventi suddetti. 
E’ assolutamente inaccettabile, sia per l’Amministrazione che per i lavoratori del MEF, 
che i Presidenti di Commissione, ritengano “serventi” i Dirigenti del MEF ed il personale,  
che si mettano a firmare ordini di servizio, anche congiuntamente con i Dirigenti 
(Direttori) delle Commissioni, riguardanti il personale  e che vogliano essere anche loro 
a decidere in tema di ferie ed altri istituti contrattuali. 
Sempre legato alla emergenza coronavirus è il discorso sul nuovo orario di lavoro. 
L’Amministrazione ha presentato la sua proposta da applicare anzitutto nella sede di 
via XX settembre. 
L’obiettivo è quello di diluire la compresenza negli uffici e permettere una maggiore 
flessibilità dell’orario nella prossima fase che prevederà un lento e graduale rientro negli 
uffici. 
Le tipologie di orario prevedono un orario di 7 ore e 42 (inclusa la pausa di 30 minuti) e 
cinque profili orario con ingressi previsti alle 7 alle 8, 9, 10, 11. Tali orari prevedono la 
flessibilità per 60 minuti successivi al proprio orario di inizio delle prestazioni lavorative, 
tranne per il profilo delle 7 sono previsti anche 15 minuti di flessibilità antecedenti. 
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La flessibilità in uscita permette la cessazione anticipata per massimo 60 minuti rispetto 
all’orario previsto. La pausa potrà svolgersi dalle 12:00 alle 15:30.   
Per quanto riguarda le sedi periferiche, considerate le esigenze e la progressiva 
ripresa delle attività, sarà possibile valutare ed adottare, previo confronto con il 
sindacato, uguali o diverse tipologie di orario di lavoro anche a parziale modifica 
di quelle attualmente vigenti. 
Il rientro negli uffici, quando sarà previsto, oltre ad essere graduale potrà prevedere la 
rotazione (presenza in ufficio e lavoro agile), si potrà fare lo straordinario qualora 
necessario, recuperare le ore a debito e le eventuali turnazioni. 
Durante l’incontro abbiamo parlato anche di buono pasto in regime di smart working, 
l’Amministrazione ci ha confermato che sta valutando la possibilità di poterlo distribuire. 
Sul punto come CISL abbiamo proposto due “strade” che è possibile seguire, e a breve 
dovremmo ricevere risposta 
L’incontro è stato il primo, speriamo, di una lunga serie; nei prossimi mesi dovremo fare 
molte delle cose ancora sospese, su cui come CISL abbiamo già predisposto le nostre 
proposte che in alcuni casi abbiamo già inviato all’Amministrazione. Presto ve ne 
daremo i dettagli. 
Come sempre vi terremo informati. 
Un grazie particolare a tutti i colleghi che credono nel nostro operato e ci sostengono. 

           Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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