
 

Roma, 04 marzo 2020    

Ai lavoratori dell’Agenzia delle Entrate 

Incontro sul Telelavoro 
Si è appena concluso il tavolo tecnico convocato in Direzione Centrale per la procedura di 

Telelavoro domiciliare, di cui all’Accordo del 9 ottobre 2019. 

Qualche numero: su 1505 domande presentate - per 700 posti disponibili - 1498 sono state 

ritenute valide (3 presentate oltre termine e 4 rinunce).  

I progetti non approvati nelle fasi di valutazione preliminare (eseguite dalle DD.PP. e dalle 

DD.RR.) sono 145; questi saranno oggetto di riesame da parte della Direzione Centrale e - come 

richiesto - collocati nella graduatoria definitiva, ciascuno secondo il punteggio conseguito. 

 Al termine della procedura di riesame verrà pubblicata la graduatoria definitiva con 

l’indicazione, almeno, del punteggio minimo per l’accesso al telelavoro (soglia minima). 

 L’Amministrazione sta altresì valutando l’eventualità di ampliare le attuali postazioni 

disponibili, per un numero che oscilla tra le 100 e le 150 ulteriori posizioni. 

 Inoltre, il Direttore Generale ha comunicato che nella giornata di domani invierà un 

provvedimento con indicazioni relative al Co-Working, da realizzare senza limiti territoriali. 

 In merito allo Smart-Working, verrà fissato per la prossima settimana un altro incontro 

per  giungere in tempi rapidi all’applicazione di questa forma di “lavoro agile”, utile anche a 

contrastare le emergenze derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19. 

 A questo proposito,  appresa la notizia della chiusura delle scuole sino al 15 marzo decisa 

dal Governo, è stata convocata l’unità di crisi istituita presso la Direzione Centrale e la riunione è 

stata sospesa per essere aggiornata.  

Per l’effetto, unitariamente alle altre OO.SS., abbiamo inviato una richiesta all’Agenzia 

delle Entrate affinché solleciti il Governo ad emettere provvedimenti – anche retroattivi –  per 

giustificare le assenze dei lavoratori genitori di figli in età scolare, nonché invitato 

l’Amministrazione ad utilizzare sin da subito tutti gli strumenti di flessibilità e conciliazione vita-

lavori previsti dal contratto. 

Seguiranno aggiornamenti. 
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