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Roma, 27 marzo 2020 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Al Direttore Centrale Risorse Umane 
ed Organizzazione ad interim 

Avv. Ernesto Maria Ruffini 

 

 

Oggetto: emergenza Covid-19 – richiesta di rettifica nota n.138696/2020 
DCRUO 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza del fatto che molte 
Direzioni Provinciali, in conformità a quanto stabilito nella nota n.138696/2020 
emanata da codesta Direzione Centrale, stanno imponendo alle Lavoratrici ed ai 
Lavoratori non in possesso degli strumenti per svolgere attività in lavoro agile di 
esaurire la banca ore accumulata ed i congedi disponibili, al fine di esentare gli 
stessi dal servizio, secondo quanto previsto dall'art.87 del D. L. n.18 del 17 marzo 
2020. 

Tale interpretazione del dettato normativo appare non corrispondente alla lettera 
della norma di cui sopra. 

L'art. 87 del D. L. n.18/2020 dispone infatti al comma3 che “.......Qualora non sia 
possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 
1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni 
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.  

La norma citata dunque stabilisce che, una volta accertata da parte 
dell'amministrazione l'impossibilità per la Lavoratrice o per il Lavoratore di 
svolgere l'attività lavorativa in lavoro agile, la stessa può motivatamente esentare 
il personale dal servizio. Gli strumenti delle ferie pregresse, della banca ore e dei 
congedi devono essere utilizzati dall'amministrazione nel rispetto della 
contrattazione collettiva. 

Risulta quindi illegittima la direttiva fornita nella nota n.138696/2020 secondo cui 
“… In sostanza, il decreto dispone, come extrema ratio, la possibilità per 
l’amministrazione di esentare dal servizio il proprio personale nell’ipotesi in cui 
ricorrano contestualmente i due seguenti requisiti: a) non sia possibile individuare 
attività da svolgere in modalità agile; b) il personale in questione abbia esaurito 
le ferie pregresse, i congedi e la banca ore; è dunque escluso l’obbligo a carico 
del lavoratore di consumare le ferie relative all’annualità in corso.”, nella parte in 
cui considera la fruizione della Banca ore e dei congedi previsti dal CCNL, come 



 

 

condizione necessaria al fine dell'esenzione dal servizio. L'art.87 prevede infatti 
l'utilizzo di tali istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. 

Se risulta pertanto coerente con la contrattazione collettiva vigente l'indicazione di 
non concedere rinvii nella fruizione delle ferie relative all'annualità 2019 (poiché 
contrattualmente fruibili entro la fine del mese di aprile 2020), non è invece 
legittima l'indicazione di obbligare il personale alla fruizione della banca ore 
accumulata fino all'inizio dell'emergenza sanitaria in corso, poiché il comma 2 
dell'art.27 del CCNL Funzioni Centrali prevede espressamente che le ore 
accumulate possono essere utilizzate entro la fine dell'anno successivo. 

Anche in relazione alla fruizione dei congedi previsti dal CCNL valgono gli stessi 
principi, poiché nel Contratto Collettivo non vengono stabiliti limiti temporali alla 
loro fruizione e l'opportunità di usufruire degli stessi è lasciata alla libera scelta 
della Lavoratrice e del Lavoratore. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto la scrivente O.S., al fine 

- di evitare che le Direzioni destinatarie della nota suddetta procedano ad 
effettuare indebite ed illegittime imputazioni di giustificativi, 

- di fornire alle Lavoratrici ed ai Lavoratori corrette informazioni per evitare 
che gli stessi vengano indebitamente invitati a richiedere le fruizioni della 
banca ore accumulata o dei congedi spettanti, 

Chiede 

che vengano urgentemente rettificate le indicazioni fornite da Codesta 
Amministrazione con nota n.138696/2020 del 20 marzo 2020 in tema di utilizzo di 
banca ore e congedi. 

Certi di un positivo e immediato riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

p. USB PI Agenzie Fiscali 
Paolo Campioni 

 


