
                  

           

 
 
 

Roma, 3 marzo 2020 
 

Alla c.a. 
 

Sig. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
On.le Dario Franceschini 

 
Sig. Capo di Gabinetto del MiBACT 

Dott. Lorenzo Casini 
 

Sig. Segretario Generale MiBACT 
Dott. Salvatore Nastasi 

 
Sig. Consigliere del Ministro 

Prof. Giampaolo D’Andrea 
 

E, p.c. Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppone 

 
Dirigente Servizio II - Relazioni Sindacali 

Prof. Alessandro Benzia 
 

 
Oggetto: Emergenza Corona Virus. Richieste urgenti. 

 
Vista l’emergenza in atto dovuta alla diffusione del Corona Virus, visto l’art. 4 c.1 lett. a) del 
DPCM del 1 marzo 2020, che prevede la possibilità di applicare il lavoro agile ai lavoratori 
dipendenti per la durata dello stato d’emergenza e le numerose sollecitazioni avanzate negli 
ultimi giorni, considerate le disposizioni in tale senso adottate già da numerose Pubbliche 
Amministrazioni e attese le richieste già formulate negli ultimi incontri sindacali, le scriventi 
OO.SS chiedono un intervento urgente affinché il MiBACT emani una direttiva che permetta ai 
dirigenti di attuare il lavoro agile nelle regioni in cui è stata dichiarata l’emergenza con 
precedenza ai lavoratori afferenti alle categorie indicate a rischio dal Ministero della salute e 
per i dipendenti con figli minori a carico e di prorogare i progetti di lavoro agile attualmente in 
essere. 
Contestualmente si deve segnalare che, anche in riferimento alla decisione di aprire i Musei in 
forma contingentata nelle Regioni interessate dalle Ordinanze del Ministero della Salute, non 
risultano allo stato emanate direttive, e di conseguenza in molti casi vi è assenza delle stesse 
misure di prevenzione finalizzate alla tutela di lavoratori e cittadini.  
Infine le scriventi segnalano la necessità di procedere ad un opportuno rinvio della prova 
concorsuale prevista per il 19 marzo p.v. in considerazione del numero elevato di concorrenti  
in affluenza in un unico sito, coerentemente a quanto sta avvenendo per procedure 
concorsuali in atto nelle Pubbliche Amministrazioni 
Confidando in un pronto riscontro, in assenza del quale le scriventi si riservano ogni opportuna 
valutazione conseguente, si porgono cordiali saluti. 
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