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Oggetto: misure a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e della clientela, 

comunicazioni dell’8 marzo 2020 

 

Gentili Segretari Generali, 

 

desidero fornire immediato riscontro alle Vostre lettere, di pari oggetto, per 

precisare quanto segue.  

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, fin dall’insorgere dei primi segnali 

dell’emergenza sanitaria in atto, ha dato corso, al fine di prevenire e contrastare 

la trasmissione del virus COVID-19, all’adozione di tutte le indicazioni e delle 

misure igienico-sanitarie declinate in successione dal Ministero della Salute, dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Protezione Civile, dalle Regioni e da 

tutte le autorità territoriali interessate.    

Per rafforzare efficacemente il presidio sull’emergenza sanitaria e 

massimizzare l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale delle figure 

istituzionali deputate a garantire, anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, la sicurezza e 

la salute sui luoghi di lavoro è stato istituito, il 25 febbraio u.s., un Comitato di crisi 

che, in tempo reale, dispone, in modo coordinato, gli interventi in relazione alle 

ordinanze ed ai dispositivi emanati dalle Autorità ed assicura la tempestiva 

comunicazione ai dipendenti tramite l’intranet aziendale.     

Contestualmente si è sviluppato un tavolo di confronto, in via permanente, 

con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, da un lato prontamente e 

costantemente informate della gestione dell’emergenza sanitaria attuata 

dall’Ente, dall’altro protagoniste di apprezzabili valutazioni e indicazioni, utili 

suggerimenti nell’ azione di individuazione degli interventi adeguati per la 

mitigazione dei rischi di contagio. 

Il predetto confronto è stato, tra l’altro, foriero di intese e condivisioni che 

hanno consentito l’avvio di un percorso per una crescita significativa della platea 

dei dipendenti dell’Ente che potranno avvalersi dello smart working, finora 

realizzata, solo in via sperimentale, e che già ha innalzato dal 2 al 7,5 % l’incidenza 

sul totale dell’organico. 
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 E’ intenzione dell’Ente proseguire sul percorso tracciato che richiama, tutti 

gli attori coinvolti, alla massima responsabilità nella gestione dell’emergenza 

sanitaria e nel tradurre in atti concreti ogni disposizione e indicazione proveniente 

dalle competenti Autorità, per il bene del Paese e per la tutela della salute dei 

dipendenti e dei cittadini.    

 

                                       

                                           Area  Risorse Umane e Organizzazione 

                                       Il Direttore                                            

                                         Massimo Pinzarrone 
                                                                  (Firmata digitalmente) 

 

 


