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NOTIZIARIO N. 7 
 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 
CIRCOLARE 6/2020 

 
Importante opportunità per tutti i lavoratori del Mibact: è possibile fruire in differita 
streaming di interessanti e utili corsi afferenti a diverse tematiche, tutte comunque 
collegate alle varie funzioni svolte dai lavoratori del settore.  
Si tratta di una grande novità di particolare interesse in questo momento in cui 
moltissimi colleghi prestano servizio in modalità “lavoro agile”. 
 
Per partecipare occorre iscriversi tramite il Portale dei corsi (il link di collegamento è 
riportato sulla Circolare 6/2020 della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti 
Culturali) entro il 13 aprile p.v.  
Subito dopo la chiusura delle iscrizioni, ciascun Dirigente autorizzerà la 
frequentazione del corso da parte dei lavoratori.  
 
Lo svolgimento del corso per l’intero monte ore previsto, dà diritto al 
riconoscimento di crediti di formazione continua.  
 

CONTRATTAZIONE 2 APRILE 2020 
 
COVID 19 NEL MIBACT: CRITICITA’ E OPPORTUNITA’  
La proroga delle restrizioni fino al 13 aprile, la Circolare 19 del Segretario Generale e 
il DPCM sono stati tutti pubblicati sul nostro sito. Prevista una circolare delle DG-OR 
per verificare le attività svolte in smart-working. Le OO.SS. hanno evidenziato la 
necessità di diffondere delle linee guida per un’applicazione omogenea della 
modalità “lavoro agile”. In molti Uffici registriamo infatti gravi problemi e iniziative 
per così dire “creative” da parte dei Dirigenti. E’ necessaria una semplificazione delle 
comunicazioni per tutti gli istituti contrattuali.    
Se da una parte occorre predisporre nel modo più adeguato la fornitura di dispositivi 
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di protezione individuale per il personale che svolge attività indifferibili (mascherine, 
guanti, disinfettanti, sanificazione degli ambienti, ecc.) dall’altra i Dirigenti devono 
comprendere che occorre limitare al massimo la presenza del personale negli Uffici. 
Per quanto riguarda le attività indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 del 
Decreto Legge 18 del 17/03/2020, è previsto esclusivamente il ricorso alle  ferie 
residue del 2019 (circolare n.19 del S.G.: le ferie del 2020 non sono in discussione e 
non possono essere  toccate, CCNL docet), quando non si attiva il lavoro agile,  l’ 
esenzione è l’altra possibilità.   
Non è in discussione l’erogazione delle turnazioni ed è inoltre previsto un importo 
aggiuntivo di 100 euro per chi deve recarsi al lavoro.   
Sui buoni pasto quando si è in smart working, la Funzione Pubblica ha emanato la 
Circolare 2/2020 (pubblicata sul nostro sito) con la quale ha chiarito che il Mibact  può 
definire gli aspetti organizzativi per l’attribuzione del buono pasto previo confronto 
con le organizzazioni sindacali.  L’Amministrazione ha recepito le nostre osservazioni 
e attraverso una dichiarazione congiunta  è stata confermata l’erogazione del buono 
pasto per chi è in smart working a normativa vigente.  
  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019  
Sottoscritto l’accordo per la redistribuzione di ulteriori 60 posizioni. Per il 2020 la FLP 
ha evidenziato che occorre fare in fretta, lo dobbiamo a tutti voi, appena avremo i 
dati del Fondo Risorse Decentrate per il 2020 siamo pronti a sottoscrivere un accordo 
che ampli i numeri delle POC. Sulla indennità di datore di lavoro per i Direttori di 
Biblioteche e Archivi, siamo assolutamente d’accordo: le risorse dovranno a nostro 
avviso essere calcolate assieme a quelle necessarie per le POC. 
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