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,A tutti ldirettort
dell'Amministrazione centrale e periferica

Oggetto: Decreto legge 20 settembre 2015, convertito con modificazione dalla legge 12 novembre
2015, n. 182 (G.U.R.I.18 novembre 20.15).Indirizzi applicativi. /

Il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146, convertite con modiflcazloni dalla legge 12
novembre 2015, n. 182, pubblicata sulla G.U.del 18 novembre, ha modificato l'art. 2 della L. n. 146
del 1990, recante Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, includendo tra i servizi pubblici
essenziali l'apertura al pubblico di musei eluoghi della cultura.

Il 24 novembre l'ARAN ha comunicato che non è stata conseguita l'intesa con le
Organizzazioni Sindacali per l'integrazione dell'Accordo sui servizi minimi essenziali del comparto
Ministeri sottoscritto in, data 8 marzo 2005, informandone la Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla quale l'art. 13 della
legge 146/1990 conferisce, tra gli altri, il potere' di determinare la regolazione provVisoria in caso
di mancato accordo.

Si forniscono pertanto indicazioni operative a cui tutti gli Istituti del Ministero, ed in
particolare i musei e luoghi della cultura, dovranno scrupolosamente attenersi per evitare che i
dirigenti incorrano .nelle sanzioni previste dalla legge146/1990, art. 4.

Si deve infatti premettere che la L. 146/1990 ha per finalità l'esercizio di diritti
costituzionalmente tutelati dei cittadini e degli utenti e a tal fine prevede un rigoroso sistema
sanzionatorio.

l'inclusione del servizio di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura tra i servizi
pubblici essenziali implica l'applicazione a tale servizio del principio cardine della materia, sancito
dall'art. 1 della legge n. 146 del 1990, secondo il quale il diritto di sciopero deve essere
contemperato con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, tra cui è ,
ricompreso anche quello all'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura, secondo i
criteri e nei modi definiti dalla stessa legge per assicurare l'effettività, nel loro contenuto
essenziale,dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente alt'lnsìeme delle
prestazioni individuate come indispensabili. '

Il decreto-legge, inserendosi nel testo della legge n. 146 del 1990, non diversamente da
quanto previsto da tale legge per le altre categorie o tipologie di servizi pubblici essenziali, non ha
individuato direttamente l'insieme delle prestazioni da ritenersi indispensabili nell'ambito della
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apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, dovendo trovare applicazione il disposto
generale del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990 che rinvia alla procedura disciplinata
dal successivo articolo 2 della stessa legge la definizione delle regole da rispettare e (del)/e'
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto
essenziale, dei diritti medesimi, ... limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come
indispensabili ai sensi dell'articolo 2. In tal senso, per un'ulteriore chiarificazione del significato
della nuova disposizione, in sede di conversione si è ritenuto di aggiungere la specificazione
"regolamentata" dopo la locuzione apertura al pubblico.

Pertanto, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, occorrerà procedere, sentita la' Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge, alla definizione di quell'insieme di prestazioni indispensabili,
in nessun caso suscettibili di interruzione, comunque identificabili nell'ambito del servizio pubblico
essenziale di apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura.

La natura essenziale del servizio pubblico e la indispensabilità del nucleo mlnìmo di
fruizione pubblica dei musei e dei luoghi della cultura, sanciti dal, decreto-legge, implicano
naturalmente che il limite posto dalla legge del 199,0 direttamente al diritto di sciopero operi
anche in presenza di qualsiasi altra causa, esogena o endogena - che non sia di necessità o di forza
maggiore - idonea a determinare lo stesso effetto illecito di interruzione del pubblico servizio (tale
conclusionè è ulteriormente confermata dall'integrazione proposta in sede di conversione, nel
senso di affermare il principio generale della materia in base al quale - nuovo comma 01 del
decreto-legge - In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). In tale ottica,
dunque, anche l'esercizio del diritto di assemblea, benché non direttamente regolato dalla legge n.
146 del 1990, se e nella misura in cui, per modalità operative si traduca in fatto in una interruzione
del nucleo incomprimibile del servizio pubblico essenziale, non potrà non soggiacere agli stessi
accorgimenti e limiti sostanziali e procedurali stabiliti con riguardo al diritto di sciopero con il fine
di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.

L'esito negativo del tentativo di accordo presso l'ARAN rende particolarmente urgente
l'adozione diretta di misure provvisorie finalizzate all'assicurazione del servizio ritenuto
essenziale dalla normativa di riferimento.

Sul piano operativo, considerato che sin dalla entrata in. vigore del d.1. 146/2015
incombono sull'Amministrazione le responsabilità e i doveri stabiliti dalla legge, i dirigenti a cui
afferiscono gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio dovranno immediatamente adottare o integrare, a norma dell'art. 5 del d.ìgs. 165/2001
e successive modificazioni, 'specifici ordini di servizio prevedendo le' prestazioni minime essenziali
in caso di sciopero, in cui si definiscano i livelli di indispensabile fruizione dei musei e dei luoghi
della cultura oggetto di tutela in misura non eccedente mediamente il 50% degli spazi
ordinariamente aperti al pubblico, unita mente al contingente di personale, 'distinto per profilo
professionale, indispensabile per assicurare l'accessibilità in condizioni di sicurezza, non eccedente
in linea di massima il 30% di quello ordinariamente in servizio. Qualora per motivi logistici o per la
particolare tipologia dei servizi non fosse possibile ìndivlduare le prestazioni "!inime essenziali in



termini di superfici aperte al pubblico, è necessario riferirsi al parametro delle fasce orarie,
garantendo le aperture dei siti e dei luoghi della cultura in misura non eccedente mediamente il
50% dell'orario ordinariamente svolto. Tale regolamentazione ha natura assolutamente
provvisoria, è oggetto di ìnformazlone :alle 00.55. e sarà successivamente adeguata alla
regolazione definita negli accordi con le 00.55. o, in mancanza, da quella che sarà determinata
dalla Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali ai sensi dell'art. 13 della Legge 146/1990.

Gli ordini di servizio dovranno altresì individuare le più efficaci forme di informazione
preventiva dei cittadini e degli utenti sulla potenziale riduzione del servizio, quali comunicati
stampa, comunicazione sul sito web e sui social network, contatto diretto con tour operators e
visitatori prenotati.

Gli ordini di servizio dovranno essere immediatamente trasmessi al Segretario Generale,
alla scrivente, ai rispettivi Direttori Generali e al Gabinetto dell'On.le Ministro entro il 15 dicembre

p.v.

L'adozione di una regolazione provvisoria da parte del datore di lavoro mediante ordini di
servizio è conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che con sentenza 18 ottobre
1996, n. 344 ha affermato: "Se manca l'accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere
emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili - che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
in ogni circostanza - saranno da lui determinate unilateralmente casa per caso mediante specifici
ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della
contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate neqatlvamente, alla
proposta presentata alle parti ai sensi dell'art. 13".

La pronunzia è conforme alla ratio dell'impianto legislativo che, sia pure attraverso il
rispetto di un iter rigidamente procedimentalizzato, si pone quale obbiettivo primario il
bilanciamento di interessi di pari rango costituzionale, la cui tutela contestuale non può essere
vanificata dal mancato raggiungimento di un accordo o dall'adozione di un accordo
successivamente invalidato.

La garanzia di fruibilità nel loro nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente tutelati dei
cittadini costituisce comunque un obbligo imposto al datore di lavoro e\o a colui che su tale bene
esercita attività di controllo e gestione, da esercitarsi a "valle" del corretto avvio del
procedimento delineato dal legislatore.

Si evidenzia infine che tali attività, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente, saranno
oggetto di valutazione della performance e considerati ai fini dell'azione di cui all'art. 21 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i., ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
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