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All’Agenzia delle Entrate  
          Divisione Risorse

                                                               Dott. Antonio Dorrello
                                                                                       div.risorse@agenziaentrate.it

All’Agenzia delle Entrate  
          Direzione Centrale Risorse Umane
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                Agenzia delle Entrate 

Direzione Centrale del Personale 
Ufficio Relazioni Sindacali
dc.ru.relazionisindacali@agenziaentrate.it

Oggetto:  modifica delle condizioni di polizza inerenti la copertura assicurativa per i danni subiti dai propri
veicoli preventivamente autorizzati per lo svolgimento delle missioni – Sollecito definizione 

Con  nota  numero  469/U-FP2022 del  05  dicembre  2022 la  Scrivente  Organizzazione  sindacale
comunicava di aver verificato ed effettivamente riscontrato la modifica delle condizioni di polizza inerenti la
copertura assicurativa per i danni subiti dai propri veicoli preventivamente autorizzati per lo svolgimento
delle missioni.

Nella citata nota, inoltre, nel rilevare come tali  modifiche e le conseguenti limitazioni alle garanzie
prestate  apparissero incongrue  in  riferimento  alla  messa  a  disposizione  dei  propri  veicoli  da  parte  dei
dipendenti impegnati in missione, si chiedeva  -nell’immediato- di procedere alla modifica o al rinnovo delle
condizioni di polizza per ripristinare la copertura assicurativa totale e senza limiti in relazione a tutti i rischi
non previsti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria.

Dobbiamo  riscontrare,  all’attualità,  che  al  netto  di  alcune  aperture  “verbali”  da  parte
dell’Amministrazione, nulla di concreto sia stato socializzato con le Organizzazioni sindacali in merito alle
iniziative assunte dall’Agenzia per affrontare -coerentemente alle sollecitazioni- la questione. 

Parallelamente ad offrire soluzione alla questione della modifica delle condizioni di polizza inerenti
la copertura assicurativa per i danni subiti dai propri veicoli preventivamente autorizzati per lo svolgimento
delle  missioni,  la  Scrivente  ritiene  ormai  improcrastinabile  da  parte  dell’amministrazione l’adozione di
misure organizzative e gestionali che consentano la messa a disposizione delle dotazioni necessarie allo
svolgimento delle missioni da parte del personale dell’Agenzia ad esempio, in questo caso, di una flotta
aziendale mediante sottoscrizione di un contratto di noleggio, come avviene in diverse amministrazioni. 
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Riteniamo, come peraltro già sottolineato, che le lavoratrici e i lavoratori -a maggior ragione quando
attraverso la messa in disponibilità delle proprie dotazioni personali sopperiscono alla mancata fornitura da
parte dell’Agenzia delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività richieste per ottemperare ai
compiti  istituzionali  dell’amministrazione-  meritino  maggiore  ascolto  e  attenzione  anche  da  parte
dell’Agenzia. 

Restando in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

Fp CGIL Nazionale 
Daniele Gamberini 
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