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Catania, 16 settembre 2020 
 

Alla Direzione Provinciale di Catania   
E p.c. alle OO.SS Territoriali Catania 
Alla RSU Agenzia Entrate Catania 

 
Oggetto: Mancata sottoscrizione protocollo attività esterne alla DP Catania 

 

Facendo seguito alle plurime osservazioni già trasmesse via mail nel mese di agosto e  

in occasione dell’incontro  del 14 settembre con ordine del giorno  protocollo attività 

esterne, pur prendendo atto favorevolmente dell’inserimento di alcune proposte e 

richieste  USB,  la scrivente Organizzazione dichiara la mancata sottoscrizione al 

protocollo in oggetto per le ragioni che seguono:  

A) Mancato inserimento nel protocollo della comunicazione a OO.SS ed 

Rsu del piano dei controlli esterni da eseguire ( natura, quantità e 

tipologia del controllo) e conseguentemente di un impegno alla successiva 

convocazione in caso di attivazione di tali attività esterne;  

B) Mancato inserimento  della indicazione che la possibilità di effettuare attività 

lavorativa esterna sia subordinata ad una formale evidenza della necessità 

da parte del datore di lavoro. 

Tali lacune rendono di fatto il protocollo proposto recessivo rispetto a quanto 

siglato da Accordo Nazionale del 28 luglio.   

C) Mancato  inoltro alle OO.SS e alle RSU dei protocolli di sicurezza elaborati 

dalla Commissione Tributaria e dal Tribunale. Tale mancato inoltro, sollecitato 

più volte dalla scrivente,  non consente una disamina approfondita  delle misure 

di sicurezza adottate dall’Amministrazione presso cui si svolge l’attività esterna; 

D) A ciò si aggiunga che gli atti trasmessi solo al personale ( solo ed 

esclusivamente relativi alle Commissioni Tributarie e non ai Tribunali)  e non 

anche alle organizzazioni sindacali e alla RSU,  non sono dei veri e propri 

protocolli in quanto non  fanno riferimento a coinvolgimento o firma medico 

competente, RLS e tutte le figure indicate dalle norme  in tema di protocolli. 

Non solo, tali determine della CTP e della CTR  chiedono  dichiarazioni ex art. 

DPR 445/2000  che la scrivente Organizzazione considera un esonero di 

responsabilità pericoloso oltre che in violazione del principio latino ad 

impossibilia nemo tenetur. In relazione alla suddetta autocertificazione si fa 

presente che il modulo richiesto dalle Commissioni differisce da quanto indicato 

nel protocollo.   
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A ciò si aggiunga che la scrivente  ha cognizione della mancata approvazione 

del protocollo da parte degli RLS (che hanno formulato richiesta dettagliata del 

piano attività programmabili)  nonchè l’assenza del medico competente 

durante la convocazione sul punto,  chiesta dalla scrivente Organizzazione,  per 

la quale le osservazioni scritte e trasmesse in via espistolare  sono un mero 

strumento di ausilio interlocutorio  ma non possono in alcun modo 

sostituire il confronto sindacale, specie ove previsto da CCNL e  Accordi 

Nazionali e su materie rilevanti come la sicurezza.  

Cordiamente 

                                               Anastasi Dafne 

                                 P/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia  
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