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NOTIZIARIO N. 11 
 
 

LETTERA APERTA 

E' bene rammentare a tutti che l'art. 263 del Decreto Legge 34/2020 stabilisce che 

fino al 31 dicembre 2020 il “lavoro agile” è da considerarsi la modalità ordinaria di 

lavoro. 

Perchè siamo costretti a ribadire un dato che dovrebbe essere ormai chiaro a tutti? 

La FLP, i suoi dirigenti sul territorio e il sottoscritto stanno ricevendo notizie allarmanti 

dagli Istituti del Mibact in merito all’ “approccio” di numerosi dirigenti che, 

interpretando in modo fuorviante il contenuto della circolare 33/2020 del Segretario 

Generale, hanno dato avvio alla ripresa delle attività degli Uffici in forma decisamente 

impropria provocando il rientro disordinato e talora forzoso dei colleghi. 

La prima analisi la dedichiamo alla circolare del Segretario Generale, assolutamente 

corretta in tutte le sue parti; semplice infatti constatare che essa si limita inizialmente 

a riprodurre il testo dell’articolo 263 del D.L. 34/2020 sopra citato. Ma, tenuto conto 

della situazione epidemica ancora estremamente incerta, non sorprende, e anzi 

appare del tutto legittimo, nella sua seconda parte, l'invito, e sottolineiamo la parola 

invito, che per sua natura non può essere considerato perentorio, alla 

programmazione più ampia possibile delle attività digitali per i servizi all'utenza, 

unitamente all’ appello, perchè di questo si tratta in base alle norme in vigore, per la 

pianificazione del rientro di alcuni colleghi che, aggiungiamo noi, considerata la 

normativa vigente, non potrà avvenire se non su base assolutamente volontaria. 
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Cogliamo l'occasione per affermare che l'esigenza di un confronto avanzata dai 

Confederali è assolutamente condivisibile e tempestiva ma essa deve essere 

rafforzata ribadendo che non è possibile affidare alla discrezionalità e alla 

responsabilità dei datori di lavoro l'eventuale rientro su base volontaria di alcune 

categorie di lavoratori e lavoratrici, come precisato nella circolare di cui sopra. 

Occorre individuare le tipologie da salvaguardare sempre e comunque. 

Cogliamo a questo punto l'opportunità per offrire alcune delucidazioni su quale sia la 

corretta procedura che i lavoratori, qualora lo ritengano opportuno o necessario, 

devono seguire per rappresentare la propria condizione di "fragilità". Il collega 

interessato può inviare al proprio dirigente la documentazione medica (certificazione 

di uno specialista accompagnata da una relazione del medico di famiglia) in busta 

chiusa con la richiesta di inoltro al medico competente, unico soggetto individuato 

dalle norme a valutare se sussistano le condizioni per l'eventuale esonero dal lavoro. 

Il medico competente, valutata detta documentazione, potrà avviare la richiesta di 

sottoporre il lavoratore a visita collegiale da parte della Commissione medica 

operante presso gli Ospedali militari. Tale Commissione è il soggetto cui è riconosciuta 

in forma esclusiva la prerogativa di dispensare il lavoratore dal servizio in via 

definitiva. In tal caso quest’ultimo è posto in pensione, qualora abbia maturato i 

requisiti minimi previdenziali (venti anni e un giorno) e l’entità dell’assegno 

pensionistico sarà direttamente ed esclusivamente proporzionale ai contributi 

previdenziali versati.  

Infine desideriamo evidenziare che moltissimi colleghi, appartenenti a tutti i profili 

professionali, non hanno mai interrotto lo svolgimento delle proprie attività in 

presenza, neppure nel periodo di massima emergenza. Ci riferiamo ai dirigenti che 

sono rimasti al loro posto, ai colleghi della vigilanza che, sia pure necessariamente a 

ranghi ridotti, hanno svolto l’attività di tutela di tutti i nostri siti e musei, a molti dei 

funzionari che, a rotazione, hanno garantito la prosecuzione delle attività presso gli 

uffici e agli amministrativi rientrati in presenza per le attività indifferibili: a tutti loro 

va la nostra orgogliosa gratitudine e un ringraziamento che viene dal cuore.    

Auspichiamo pertanto che il Segretario Generale, a nome di tutti, riconosca i loro 
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meriti e non faccia mancare al tempo stesso l’apprezzamento verso quanti, anche in 

lavoro agile, hanno garantito e stanno garantendo il corretto svolgimento delle 

attività istituzionali del Mibact. 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 


