Via Tevere, 46
00198 Roma
Tel. 068415751
Fax 68559220
federazione@fabi.it
www.fabi.it

Via Modena, 5
00184 Roma
Tel. 064746351
Fax 064746136
fiba@ fiba.it

Via Vicenza, 5/A
00185 Roma
Tel. 06448841
Fax 064457356

Via Lombardia 30
00187 Roma
Tel. 06420359209
Fax 064201413

fisac @fisac.it

uilca@uilca.it

AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE
PROSEGUE IL GRADUALE RIENTRO IN PRESENZA

Nella mattinata odierna è proseguito l’incontro iniziato ieri per l’aggiornamento dell’informativa
relativa al graduale rientro in presenza dei colleghi.
L’Ente ha accolto la richiesta delle Scriventi Organizzazioni Sindacali di posticipare tale rientro,
inizialmente ipotizzato per il 14 settembre, ad una giornata successiva alla riapertura delle scuole.
La data individuata è il 28 settembre. Negli uffici sarà coinvolto giornalmente in presenza il 50% del
personale in organico, mentre negli sportelli il rientro è funzionale all’ implementazione del numero
delle postazioni lavorative necessarie ad aumentare le prenotazioni e alla ripresa del servizio di cassa.
Gli sportelli continueranno ad osservare l’orario attuale 8,15/13.15. Saranno riaperti quasi tutti gli
sportelli ad eccezione di: Romano di Lombardia, Sesto San Giovanni, Mortara, Luino, Casale
Monferrato, Novi Ligure, Moncalieri, Chioggia, Susa, Borgosesia, Montebelluna, Sulmona, Altamura,
Trani, Carbonia, Macomer e Orvieto.
In ogni caso, il numero dei rientri dovrà tener conto delle disposizioni di legge emanate per garantire
il distanziamento sociale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono confermate la causali di esclusione
in presenza per motivi di salute e continueranno ad essere valutate le istanze di natura
amministrativa.
Per quanto riguarda l’orario d’ingresso, al fine di evitare possibili assembramenti, è stato sottoscritto
un verbale, che vi inviamo in allegato, che prevede una flessibilità dalle 7.30 alle 10.30. Nelle grandi
Sedi: Bari, Milano, Napoli , Roma e Torino sono previste due fasce orarie di entrata, la prima dalle
7.30 alle 9.00 e la seconda dalle 9.00 alle 10.30; l’assegnazione nelle fasce orarie avverrà a cura del
responsabile, tenendo anche conto delle specifiche esigenze dei lavoratori e prevede, ove necessario,
la turnazione.
La pausa pranzo per i colleghi addetti agli sportelli potrà essere fruita dalle ore 13.30 alle ore 14.30,
per tutti gli altri dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
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Per i colleghi in part time l’orario d’ingresso rimane quello individualmente pattuito con la possibilità
di fruire di una flessibilità di 45 minuti, se addetti allo sportello, di 2 ore, se assegnati a tutti gli altri
uffici.
E’ previsto un incontro di verifica congiunta per valutare la corretta applicazione delle flessibilità e
degli orari di ingresso.
Roma, 9 settembre 2020
Le Segreterie Nazionali
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