
Roma, 6 marzo 2020

Al MIBACT

Sig. Direttore D.G. Archivi
Dr.ssa Annamaria Buzzi

Sig. Segretario Generale dr. Salvo Nastasi

Sig. Direttore Generale Organizzazione dr.ssa Marina Giuseppone

Sig. Dirigente Servizio II DG OR dr. Alessandro Benzia

Oggetto:  Diffusione  Coronavirus.  Misure  atte  a  fronteggiare  l’emergenza  e  misure  preventive.
Circolare n. 12  del 5 marzo 2020 a firma del D.G. Archivi

Si  fa  riferimento alla  Circolare in  oggetto per  specificare,  in  riferimento a quanto esplicitato in
materia di smart working, che la competenza sull’autorizzazione allo svolgimento di lavoro agile è
esclusivamente del Datore di lavoro individuato ai sensi della vigente normativa in materia di tutela
e  sicurezza  dei  lavoratori.  Di  conseguenza  il  richiamo  alle  determinazioni  della  D.G.
Organizzazione in  materia di  smart  working è errato e può aumentare il  disorientamento tra i
lavoratori  ed  i  preposti  chiamati  all’applicazione  delle  Direttive  dettate  dalla  Presidenza  del
Consiglio. Appare di tutta evidenza che il ricorso al lavoro agile in forme semplificate è previsto
come  misura  indirizzata  alla  prevenzione  da  contagio  da  Coronavirus  per  i  lavoratori   nelle
modalità  definite  all’art.1,  lettera  n)  del  DPCM  4  marzo  2020  e  non  riguarda  la  normale
applicazione delle norme contenute nel D. Lgs 81/2017. Così come appare di tutta evidenza che
l’inottemperanza o  la  dilatazione dei  tempi  di  applicazione di  quanto  sopra  esposto  comporta
responsabilità evidenti a fronte dell’esigenza di tutela della salute pubblica.
Pertanto  si  invita  codesta  Direzione  a  voler  modificare  urgentemente  quanto  contenuto  nella
Circolare in oggetto adeguando la stessa alle prescrizioni ordinate dalle Autorità competenti ed a
quanto previsto dalla Circolare n.10/2020 del Segretariato Generale.
Si  fa  presente  infine  che  le  scriventi  verificheranno  puntualmente  tutti  gli  atti  che  codesta
Amministrazione  produrrà  in  tutti  gli  Uffici  in  relazione  allo  stato  di  emergenza  nazionale,
segnalando ogni disapplicazione e/o violazione delle disposizioni in oggetto all’Ufficio di Gabinetto
del sig. Ministro, al Segretariato Generale ed alle Autorità competenti.
Distinti saluti
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