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FASE 2- Riapertura degli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 

In data odierna, nel corso di una call conference, l’azienda ha dato un’informativa riguardante le disposizioni 

organizzative predisposte per la riapertura degli sportelli prevista per il prossimo 15 giugno.  

Il Responsabile delle Risorse Umane ha dichiarato che stanno per essere ultimate le procedure per l’attuazione 

delle misure previste dal Protocollo condiviso con le Organizzazioni Sindacali per il contenimento ed il contrasto al 

Coronavirus; ieri è stato pubblicato in Open  Space l’Allegato Emergenza Covid-19  al Manuale della Sicurezza e a 

breve sarà anche reso disponibile ai colleghi che sono in possesso dei previsti requisiti un Applicativo per 

l’inserimento delle richieste di esonero dal lavoro in presenza. 

Saranno riaperti al pubblico, su appuntamento, 134 sportelli che corrispondono all’80% del totale, con esclusione 

in linea di massima dei più piccoli e di quelli allocati nelle sedi di altre Amministrazioni. Nella fase iniziale non sarà 

effettuato il servizio di cassa, l’Ente valuterà successivamente in base alle esigenze quando eventualmente 

ripristinarlo.   

Rientreranno in presenza complessivamente, 466 colleghi nell’Area Nord e 518 nell’Area Sud. 

Più dettagliatamente l’Ente ha informato che nella Rete Nord saranno riaperti 77 sportelli, rispetto ai 103 esistenti 

per un totale di 190 postazioni; nella Rete Sud saranno riaperti 57 sportelli su 84 esistenti per un totale di 113 

postazioni. 

I colleghi che lavoreranno in presenza effettueranno attività di sportello ed attività di supporto, sia a livello 

territoriale che a livello regionale. Con riferimento ai colleghi delle Direzioni Regionali saranno interessati quelli 

facenti parte di: Servizi amministrativi, Pianificazione e morosità rilevante, Produzione e notifica, Servizi regionali 

ai contribuenti, Contenzioso e Amministrazione Riscossione. 

E’ confermata inoltre l’attività in presenza per consentire la protocollazione, la scannerizzazione degli atti, e tutte 

quelle operazioni necessarie anche alle lavorazioni che dovranno continuare ad esser svolte in modalità agile. Ci 

sarà inoltre il coinvolgimento dei responsabili, degli addetti al Pronto soccorso ed alla Sicurezza. 

Sarà garantita ai colleghi la rotazione che potrà avvenire su base giornaliera o settimanale e saranno prese in 

considerazione le richieste di rientro su base volontaria. 

L’Ente ha infine dichiarato che nei prossimi giorni verranno completati tutti i lavori necessari per la predisposizione 

logistica degli sportelli soprattutto con riguardo alla cartellonistica e segnaletica; verranno disattivate le funzioni di 

ricircolo dei condizionatori.   

E’ stato richiesto che venga il prima possibile pubblicizzata la modalità di riapertura per appuntamento in modo da 

evitare assembramenti di contribuenti agli sportelli e raccomandato, laddove presenti, l’utilizzo dei citofoni per 

l’ingresso dei contribuenti muniti di prenotazione.  

 

 



 

 

Le Scriventi OO.SS.  hanno infine ribadito all’Azienda la necessità di garantire ai colleghi che rientreranno in 

presenza il massimo livello di sicurezza attuando rigorosamente le misure previste per il contrasto al contagio da 

Covid-19 contenute nel Protocollo sottoscritto ed esortato alla puntuale informazione circa l’utilizzo dei previsti 

dispositivi di protezione individuale ed il rispetto di tutte le procedure affinché i sacrifici fin qui fatti non vengano 

vanificati.  

Queste Segreterie continueranno a vigilare e monitorare l’evolversi della situazione in prossimità della riapertura 

degli sportelli e della graduale ripresa in presenza a tutela della salute e sicurezza di tutte le lavoratrici ed i  

lavoratori. 

 
 

Roma, 4 giugno 2020              
                                                        

                                                                                                                                     Le Segreterie  

 


