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Alle OO.SS. 
FP CGIL 
CISL FP 
UIL.PA 
FLP BAC 
Federazione Confsal UNSA beni culturali 
USB Mibact 
Confintesa beni culturali 
 
Al Direttore generale Organizzazione  
 
Alle Direzioni Generali centrali 
 
Ai Segretariati regionali 
 
e, per conoscenza: 
 
All’Ufficio di Gabinetto            
                                                                                              
Al Consigliere del Ministro 
Prof. Giampaolo D’Andrea 
 
 

Oggetto: Nota unitaria - segnalazione in merito all’applicazione della normativa in materia di lavoro agile. 

 

Si fa riferimento alla nota del 6 novembre 2020 (all.1), con la quale le OO.SS. Confederali hanno rappresentato 

talune criticità in merito all’ applicazione sul territorio nazionale della normativa vigente in materia di lavoro agile. 

Al riguardo, si rappresenta che, in considerazione delle nuove misure adottate dal Governo per contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19, questo Segretariato generale, con circolare n. 57 del 04/11/2020, 

successivamente integrata con circolare n. 59 del 05/11/2020, ha trasmesso, agli Uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione ai fini degli adempimenti di competenza, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 3 novembre 2020, evidenziando le disposizioni in materia di lavoro agile ivi previste. 

Di recente, inoltre, la Direzione generale Organizzazione, con circolare n. 289 del 3 novembre 2020,  ha pubblicato 

il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 27 ottobre 2020,  tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali ed 

avente ad oggetto la regolamentazione del lavoro agile presso il Mibact (cfr. art. 4) Attività esercitabili in forma di 

smart working) alla luce del quadro normativo vigente in materia di gestione dello stato pandemico, così come 

recentemente aggiornato, fra l’altro, dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020. 
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Ciò posto, in considerazione di quanto rappresentato dalle Organizzazioni sindacali, si rileva l’esigenza di un ricorso  

coordinato alle disposizioni normative e organizzative sopra richiamate, secondo criteri di proporzionalità e 

adeguatezza che tengano  conto, sui diversi territori,  dell’evolversi della situazione epidemiologica in atto e dei 

relativi “scenari”. 

Si invitano, pertanto, le Direzioni generali centrali, nell’esercizio dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e 

controllo nei confronti degli Istituti da esse dipendenti a verificare e monitorare, unitamente alla Direzione 

generale Organizzazione per quanto di specifica competenza, la corretta e concreta applicazione delle disposizioni 

sopra indicate. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Nastasi 
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