Unione Sindacale di Base
Via Caltanissetta, 3 – 95122 CATANIA – tel: 3496759760

sicilia.agenziefiscali@usb.it; anastasidafne@gmail.com
Catania, 23 dicembre 2020
Alla DP di Messina
E p.c. alle OO.SS Territoriali Messina
E p.c. Alla RSU DP Messina
Nota USB mancata sottoscrizione Accordo locale per la definizione delle
misure di prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria Covid 19 alla Dp di Messina

Ricordiamo innanzitutto che la contrattazione locale prende le mosse dal protocollo
nazionale del 17 settembre che USB ha deciso di non sottoscrivere in quanto esso
viola il principio attraverso cui a parità di lavoro deve corrispondere parità di
trattamento economico e normativo. Secondo noi

il Protocollo nazionale del 17

settembre comprime istituti previsti dalla contrattazione collettiva ( permessi
brevi, motivi personali, banca ore, diritto allo studio), leggi dello Stato (
visite prenatali, 104, congedi parentali), perimetra in maniera asimmetrica
l’orario di lavoro (quello del lavoratore ma nulla dice sui termini temporali di
programmazione delle presenze ad esempio), legittima monitoraggi a scatola chiusa e
disciplina in maniera ambigua il diritto alla disconnessione. Per non parlare della
miriade di aspetti che non contempla proprio ( pause, sicurezza domestica,
calcolo carichi lavoro etc ).
Pur non avendo sottoscritto l'accordo ed il disciplinare nazionale, USB ha deciso di
partecipare attivamente alla trattativa per cercare di ottenere il miglioramento
dei contenuti dell'accordo nazionale, seguire passo passo le evoluzioni
normative e precisare e/o innestare in sede locale punti qualificanti a tutela
del personale. Ha pertanto trasmesso a tutto il tavolo sindacale due proposte
integrative a ridosso degli incontri, sia in data 7 ottobre che in data 23
novembre.
Alcune delle richieste di USB sono state recepite nell’accordo:

la tutela

rafforzata per i genitori di figli minori anche in caso di malattia figlio e
chiusura scuole; l’impegno specifico alla valutazione delle particolari e motivate
esigenze ( smart senza rientri ) anche se avremmo voluto la codificazione della
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tutela nel

caso dei mezzi pubblici;

le previsioni ampliative sulla flessibilità e

sulla prestazione oraria mista.
Tanto premesso, pur dando atto a parte pubblica di aver rivisto in maniera
importante la proposta iniziale si ritiene di non sottoscrivere l’accordo per le
seguenti ragioni:
a) Le previsioni governative e la situazione pandemica avrebbero dovuto e potuto
consentire l’inserimento della clausola di garanzia, peraltro adottata dagli
Uffici centrali lo scorso 15 ottobre ovvero : “Il numero dei rientri in Ufficio del
personale che abbia scelto di prestare la propria attività in modalità agile, deve
essere

prioritariamente

programmato

previa

verifica

della

effettiva

necessità degli stessi e del rispetto delle misure di sicurezza”. Tale
formula prudenziale avrebbe consentito anche di aderire al principio di stretta
necessità

previsto

dal

Decreto

Funzione

Pubblica

19

ottobre

ovvero

“percentuali più elevate possibili di lavoro agile”. Tale previsione di garanzia in
questo particolare momento di recrudescenza dei contagi risulta determinante
per USB;
b) Fasce di contattabilità e diritto alla disconnessione: su cui sin dal primo
incontro USB ha manifestato rilevanza dirimente

ai fini dell’accordo.

richieste della USB, che altrove hanno trovato accoglimento,

Le

erano : “Per

motivi di privacy, lo strumento ordinario di contatto è l’indirizzo email fornito
dall’amministrazione.

Altre

modalità

di

contatto

sono

facoltative

e

da

concordare con il lavoratore interessato. Inoltre, il lavoratore ha diritto alla
totale disconnessione nelle giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi)
e nelle fasce orarie giornaliere prima delle ore 7:30 e dopo le ore 20:00. Si
ribadisce la proposta sulle tre ore.” Parte pubblica, invece, ha formulato la
proposta finale delle 4 ore e con riserva di clausola ampliativa;
c) Polarizzazione solo su alcuni aspetti e mancata discussione su punti
ritenuti dalla scrivente qualificanti e connessi alla materia in oggetto
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Non sono state oggetto di discussione le richieste relative a una serie di istituti a
nostro modo di vedere connessi con il lavoro agile e formalizzati con proposta scritta
( pause, monitoraggio, diritti sindacali, autorizzazione al prelievo, carichi di lavoro etc)
Infine, USB ha ribadito, come già fatto anche in sede regionale, la necessità
di programmare i

rientri tenendo

conto anche dell’allocazione logistica delle

stanze, la richiesta di screening volontario tramite tamponi, la rilevazione dei
fabbisogni

informatici, telefonici e di cancelleria nonchè

termoscanner.
Dafne Anastasi
p/ USB PI Agenzie Fiscali Sicilia
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l’allocazione

dei

