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Catania, 21 ottobre 2020  

 
 

                                                                     Alla Direzione Regionale della Sicilia                                                                   
 
                                                                     Alla DP di Agrigento   

                                                                     Alla DP di Caltanissetta  
                                                           Alla DP di Catania 

                                                                     Alla DP di Enna   
                                                                     Alla DP di Messina 
                                                                     Alla DP di Palermo  

                                                                     Alla DP di Ragusa  
                                                                     Alla DP di Siracusa 

                                                                     Alla DP di Trapani  
 
Oggetto: Richiesta rilevazione fabbisogni informatici, telefonici e cancelleria 

presso il personale delle Direzioni della Sicilia. Formazione. Parità tra lavoro 
agile e lavoro in presenza. Clausola autorizzatoria su prelievo 

documentazione d’Ufficio.  
 
 

Visto il Decreto Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 ai sensi del quale “al fine di 
agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile le Amministrazioni si 

adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali 
ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e promuovono l’accesso   multicanale all’utenza”;  

 
Visto l’art 2 legge 120/2020 ai sensi del quale: “ Al fine di agevolare la  diffusione  del  

lavoro  agile  quale  modalita'  di esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  
soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  
progettano  e sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con 

modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad 
applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della prestazione 

lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n. 300, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22 maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  

livello  di  sicurezza informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard 
nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti, nonche' 
promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso  sicuro degli strumenti 

impiegati, con particolare riguardo a quelli  erogati 
tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusionedi apposite linee  

guida,  e  disciplinando  anche  la  tipologia  di attivita' che possono essere svolte";  
 
Visto l’art. 20  legge 81/ 2017 ai sensi del quale: “ il lavoratore che svolge la 

prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione 

dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all'interno dell'azienda”;  
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La scrivente Organizzazione sindacale, facendo seguito alle richieste esposte durante 

gli incontri sindacali,  con la presente  
 

                                                    chiede:  
 

a) l’effettuazione di una rilevazione dei fabbisogni delle strumentazioni 

informatiche, telefoniche, SIM, connessioni  e cancelleria presso le 
Direzioni in indirizzo; 

 
b) Di attivarsi tempestivamente presso le strutture Centrali al fine di 

ottenere nel più breve tempo possibile le strumentazioni necessarie, 

precisando sin d’ora che, per quanto concerne i computer la stessa è da 
intendersi come strumentazione a carattere  mobile; 

 
c) Informativa sui criteri di assegnazione e fornitura ai sensi dell’art. 7 lettera v 

CCNL Funzioni Centrali  “riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 

delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi”; 

 
d) Attivazione di piani formativi che accompagnino questa fase di mutamento 

epocale della condizione lavorativa, con particolare riferimento alla sicurezza 

informatica delle apparecchiature in uso ed alla gestione dei dati aziendali e alla 
privacy. 
 

In relazione alla documentazione d’ufficio, ove non disciplinato, si chiede, inoltre, 
l’emanazione di atti a carattere organizzativo nei quali sia esplicitamente previsto 

che il lavoratore in Lavoro Agile è autorizzato a prelevare dall’ufficio il 
materiale necessario per svolgere la sua attività lavorativa fuori sede,  salvo 
eventuali espliciti dinieghi indicati dal datore di lavoro.  

 
Cordialmente  

 
 

Dafne Anastasi 

P/USB PI Agenzie Fiscali Sicilia 
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