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L’UNSA RINVIA AL TAVOLO POLITICO LE 

PROGRESSIONI TRA LE AREE 

FIRMATI TRE ACCORDI SMART WORKING, MOBILITA’ A 

SCAMBIO, SUPERAMENTO TURNI FESTIVI 2018. 

 

Facendo seguito alla news precedente, con la quale abbiamo inviato in anteprima la documentazione inerente la 

riunione odierna, con la quale abbiamo sottoscritto i seguenti accordi: 

SMART WORKING.  

Abbiamo firmato l’accordo che si allega, sullo Smart Working “lavoro agile”, il quale pone le basi per 

l’introduzione e lo sviluppo di tale nuovo modo di lavorare, al fine di rimodulare la qualità della vita, il 

benessere e la dignità delle persone. 

Tale modalità pone riflessi positivi per molteplici fattori, in merito, a quanto previsto dalla riforma della 

Pubblica Amministrazione (legge n. 124 del 2015 e s.m.i.), che possono essere così sintetizzati: 

• Ottimizzare l’impiego del personale definendo condizioni di lavoro il più possibile adeguate alle 

esigenze del work-life balance (conciliazione vita privata e lavoro); 

• Prendere atto delle problematiche connesse alla mobilità casa/lavoro, specie nei contesti urbani; 

• Utilizzare al massimo gli strumenti ITC (informazione e comunicazione tecnologica) e gli istituti di 

flessibilità lavorativa attualmente esistenti; 

• I tassi di assenza dal lavoro per motivi di salute o familiari sarebbero estremamente contenuti; 

• La produttività individuale ed il livello di benessere organizzativo complessivo sarebbero 

particolarmente elevati; 

• Il senso di appartenenza ed il coinvolgimento dei singoli rispetto alla “mission” istituzionale sarebbero 

molto diffusi; 

• Le spese di funzionamento si contrarrebbero nel medio-lungo periodo; 

• Si avrebbe una forte riduzione dell’impatto ambientale del lavoro sul contesto circostante. 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA MOBILITA’ A SCAMBIO 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

A tutti i Dirigenti Sindacali CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

A tutte le R.S.U.  CONFSAL-UNSA Beni Culturali 

A tutti i lavoratori del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali  

                                          LORO SEDI 

COMUNICATO N. 08/18 



VISTO il decreto ministeriale 15 maggio 2017, recante “Modifica del Decreto Ministeriale 19 settembre 

2016, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo"; 

VISTA la conclusione delle procedure di mobilità interna volontaria; 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare un adeguato percorso di riallocazione del personale con 

riferimento al profilo professionale di appartenenza e alla relativa capienza organica; 

RITENUTO di dovere sottoscrivere un Protocollo d’Intesa anche alla luce delle disposizioni contrattuali 

contenute nel CCNL Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

NELLE MORE della rideterminazione organica del Ministero, anche alla luce delle cessazioni del personale 

nel triennio 2018-2020 e delle assunzioni del personale; 

VISTO l’accordo concernente i profili professionali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO il protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali, sottoscritto in data 9 maggio 2018 

tra amministrazione e OO.SS, 

l’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue: 

ART.1 

L’articolo 2 del protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali, sottoscritto in data 9 maggio 

2018 tra amministrazione e OO.SS, concernente la mobilità interna a scambio è così integrato “1 bis) 

Nell’ambito della III area funzionale si terrà conto del medesimo profilo rivestito. Con riguardo alla II area 

funzionale sarà possibile effettuare lo scambio anche tra profili diversi, limitatamente alla stessa tipologia di 

appartenenza (Servizi amministrativi e gestionali per la tutela - Servizi per la conservazione del patrimonio - 

Servizi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio) di cui all’accordo sui profili professionali.  Per il 

profilo dell’assistente informatico lo scambio è consentito solo con personale del medesimo profilo 

professionale. 

     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

SUPERAMENTO TURNI FESTIVI 2018. 

VISTO l’articolo 19, comma 4 del Contratto funzioni centrali 2016- 2018; 

RITENUTO di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio 

culturale 

stipulano il presente protocollo di intesa 

Art. 1) 

1) Al fine di garantire l'apertura in tutti i giorni festivi degli istituti e dei luoghi della cultura, in linea con la 

normativa contrattuale citata in premessa, è consentito il superamento del limite di un terzo delle turnazioni 

festive dell'anno fino alla metà dei giorni festivi. 

2) Le Parti, fermo restando quanto stabilito al punto 1, concordano sulla necessità che gli Istituti centrali e 

periferici attivino le forme di contrattazione sindacale previste in sede locale in merito alla possibilità, alla luce 

delle specifiche esigenze rilevate e su base volontaria del lavoratore, di elevare alla metà dei giorni festivi 

dell’anno il limite di 1/3 dei turni festivi dell’anno.  

3) L’elevazione dei turni festivi in argomento troverà copertura economica nel budget relativo agli accordi sulle 

turnazioni. 

     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

CARICHI ASSUNZIONALI 

Abbiamo ricevuto l’informazione da parte dell’Amministrazione che è stata inoltrata la richiesta alla Funzione 

Pubblica per bandire un nuovo concorso per 500 posti destinati all’Area II che secondo le procedure dei carichi 

assunzionali  potrebbero diventare il doppio e quindi diventare circa 1.000. 

Inoltre sempre con la medesima richiesta è stato chiesto di poter attingere dalla graduatoria degli idonei del 

Ministero della Giustizia altri 160 unità di funzionari amministrativi, il che significherebbe un apporto decisivo 

alla carenza strutturale dei nostri organici sia per la vigilanza che per la parte amministrativa nelle varie sedi ad 

oggi quasi al collasso totale. 

Chiaramente si resta in attesa di riscontri positivi che diano il via all’iter concorsuale dei bandi citati. 



La novità invece sul problema delle graduatorie dei Restauratori è stata quella che si attende da parte della 

Commissione Ripam che si esprima sui dubbi circa l’esatta valutazione dei titoli dichiarati. 

Anche su questo rimaniamo in attesa di sviluppi concreti,. 

Gli organi di controllo infatti su questo argomento attendono che il Formerz dia segnali precisi sul 

riconoscimento della qualifica dei Restauratori. 

Inoltre la settimana scorsa è stata approvata la graduatoria per i funzionari della Promozione e Comunicazione e 

quindi si procederà in tempi, speriamo quanto più possibile celeri, alle assunzioni dovute. 

Infine lo scorrimento di ulteriori 300 idonei appartenenti alle diverse graduatorie si è interrotto per problemi di 

natura tecnica che appena risolti si darà corso alle procedure per lo scorrimento di queste unità. 

Per la delicatezza e l’importanza della materia l’Amministrazione pur non potendo darci una tempistica certas ci 

ha rassicurato che entro l’estate dovrebbero concludersi le tematiche assunzionali sopra riportate. 

BUONI PASTO 

A seguito delle numerose contestazioni circa la fruizione dei buoni pasto causa la nuova emissione del buono 

pasto secondo la forma elettronica attraverso una carta è stato chiesto all’Amministrazione di risolvere tale 

problematica e di consentire ai lavoratori il giusto diritto del buono pasto.  

PROGRESSIONI TRA LE AREE 2018-2020 

L’Amministrazione, ha messo in discussione la bozza di ipotesi di accordo in merito alle progressioni tra le 

aree, ciò implicherebbe la possibilità di mettere a bando un percorso di riqualificazione del personale al fine di 

poter far transitare il personale dalla I alla II area e dalla II alla III area. 

Premesso che, l’UNSA auspica da tempo che le progressioni di cui sopra siano realizzabili, per il personale 

avente diritto, tuttavia non può non tener conto della posizione dei Funzionari Ombra, e degli idonei del 

precedente concorso interno. 

Pertanto, il Segretario Nazionale Dott. Giuseppe Urbino, ha posto con forte impatto la risoluzione di questa 

partita, ponendo una mozione d’ordine politico se non una pregiudiziale anche di ordine morale e deontologica, 

in quanto ha ricordato ai sindacalisti presenti, che in larga parte si erano impegnati a perorare la causa di questi 

lavoratori “sfruttati” dall’Amministrazione e particolarmente deboli sul piano del diritto sostanziale in quanto 

per tutta una serie di incompetenze dell’Amministrazione e mancanza di volontà se non addirittura di 

“cretinismo politico” del Ministro Franceschini. 

Purtroppo duole constatare che talune sigle sindacali, hanno prestato fianco all’Amministrazione, per sorreggere 

un’ipotesi di accordo che tralascia la difesa di questi lavoratori, optando per un accordo ex novo che se firmato 

così com’è può rappresentare un problema per gli stessi, vanificando anche alcune sentenze favorevoli. 

La cosa ben più grave, è la completa cecità da parte di costoro che per concludere un accordo oggi, sacrificano 

una parte dei lavoratori che potrebbero trovare sbocco a livello politico con il nuovo Ministro Bonisoli, che 

venendo a conoscenza della possibilità di poter chiudere un’annosa querelle, dal momento che esiste la 

possibilità concreta di essere autorizzato a questo nuovo tipo di assunzione con la disponibilità delle risorse 

economiche necessarie e completare e/o rendere giustizia ai lavoratori aventi diritto. 

INFORMATIVA MODIFICHE EUROPA WEB  

L’Amministrazione ha presentato le bozze di circolare che si allegano, in merito all’applicazione degli artt. 

32, rubricato “Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari” e 35, rubricato “Assenze 

per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” del Contratto Collettivo 

del Comparto “Funzioni Centrali” 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018. 

In merito a questo la modalità di conteggio dei permessi di cui al richiamato art.32, disposta dal vigente 

Contratto Funzioni Centrali, introduce la modalità per quanto concerne la causale utilizzata per i permessi in 

argomento, fruiti fino alla data di emanazione della presente circolare, potrà essere mutata, su richiesta del 

dipendente e nel rispetto dell’attuale disciplina, in altra tipologia di permesso orario purché compatibile. 

L’Amministrazione ha comunicato che la prossima riunione del Tavolo Tecnico sulle progressioni 

economiche è fissata per il giorno giovedì 19 luglio p.v. alle ore 10.30. 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori notizie in merito non appena possibile. 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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ACCORDO 

 

PER L’AVVIO DI UN PROGETTO 

PILOTA DI “LAVORO AGILE” 

 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 

2000/34/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, a norma dell’art. 6 della legge 28 vovembre 2055, n. 246; 

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile  2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute 

nei luoghi di lavoro; 

VISTO il decreto legilsativo 27 ottobre 2009, n.191, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009  n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasprenza nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante “Linee guida 

sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni”; 

VISTO il decreto legislativo  15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle sigenze di 

cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183”; 

VISTO l’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3 del 1 giugno 2017, recante “Indirizzi 

per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti 

all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; 
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VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 sulla “Creazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e professionale”; 

VISTO il Piano della Performance  per il 2018 -2020, adottato con decreto ministeriale n. 147 del 12 

marzo 2018; 

CONSIDERATO il progetto sperimentale di smart working “Cultura Agile”, predisposto dal 

Comitato Unico di Garanzia, istituito con decreto direttoriale del 13 settembre 2011; 

CONSIDERATO altresì che il principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Carta 

Costituzionale esprime il valore dell’efficienza dell’agire amministrativo per il conseguimento 

dell’interesse collettivo, ponendosi quale parametro di valutazione dell’attività dell’amministrazione che 

deve uniformarsi ai parametri di economicità, efficienza ed efficacia; 

CONSIDERATO che il richiamato art. 14 della legge n. 124/2015 prevede che le Amministrazioni 

Pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove 

modalità spazio - temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, quali strumenti volti 

all’incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della performance individuale e 

organizzativa. 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

CONCORDANO 

 

Art.1 - Principi generali 

 

1. A partire dal ……. per la durata di disciplina di un anno è avviato un periodo di sperimentazione 

per l’introduzione dello smart working nel Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del 

Turismo. 

2. Per “Lavoro agile” o smart working si intende una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e ad agevolare la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro (flessibilità di tempo e di spazio). 

3. La prestazione potrà essere svolta nelle giornate di smart working: 

- dalla propria residenza o altra dimora comunicate all’azienda; 

- da altro luogo che sia specificato nell’accordo individuale. 

4.  La prestazione potrà essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni: 

- è possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che 

sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

- è possibile usare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 

- il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare 

l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obbiettivi prefissati; 
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- è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obbiettivi 

programmati. 

5. Ad ogni effetto della normativa legale e contrattuale, le Parti convengono che lo smart working non 

costituisce una nuova forma di lavoro, ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa a tempo indeterminato. 

6. La sperimentazione potrà coinvolgere un contingente di personale pari ad almeno il 10% delle 

unità di personale di questo Dicastero. Tale sperimentazione è preordinata a consentire, a regime, 

al 10% del personale dell’Amministrazione che ne faccia richiesta di potersi avvalere delle nuove 

modalità spazio-temporali di esecuzione del rapposto di lavoro, garantendo pari opportunità e 

non discriminazione ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di 

carriera. 

 

Art. 2 - Obiettivi 

 

1. Il lavoro agile persegue, fin dalla fase sperimentale, i seguenti obbiettivi: 

- rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

- promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro volta a stimolare 

l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori, mirata ad un incremento di produttività; 

- promuovere la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti casa- lavoro- casa, 

anche nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano 

in termini di volumi e percorrenza. 

 

Art. 3 - Destinatari 

 

1. Il progetto pilota per la presente sperimentazione è rivolto ad un contingente pari ad fino al 10% 

del personale appartenente ai ruoli del MiBACT con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

in servizio. 

2. Il progetto coinvolge i seguenti dipendenti: 

- personale non dirigente di Area I, II e III. 

3. Il personale sopra indicato potrà avvalersi del lavoro agile purché sussistano i requisiti previsti dal 

presente regolamento e sia stata presentata istanza nei termini di cui all’art. 4. 

 

Art. 4 - Attività esercitabili in forma di Smart working 

 (introduzione in premessa) 

1. Il progetto sperimentale di smart working avrà ad oggetto l’implementazione dei dati afferenti alla 

banca dati SIAP e sarà monitorato nel suo svolgimento con cadenza bimestrale.  

2. All’esito del monitoraggio relativo alla sperimentazione del lavoro agile sul SIAP, si potrà 

consentire lo svolgimento, tramite la modalità lavorativa dello smart working, anche delle attività 

che qui di seguito si elencano: 

a) attività di comunicazione esterna (comunicati stampa, aggiornamento sito web ecc.); 
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b) attività connessa alla funzione di stazione appaltante (preparazione bandi di gara, 

monitoraggio dati, comunicazioni autorità di vigilanza); 

c) attività di consulenza giuridica e predisposizione di circolari, risoluzioni e pareri, anche 

in risposta a quesiti formulati da uffici interni all’Amministrazione e da soggetti esterni; 

d) risposte a istanze e reclami; 

e) contabilità e pagamenti (implementazione SICOGE, scarico fatture, sistemazione lettera 

d’incarico, impegno di spesa); 

f) tutte le attività di gestione banche dati, monitoraggio, trasparenza statistica; 

g) studio e ricerca, predisposizione di schede/relazioni/modulistica (manifestazioni, 

catalogazioni, attività di restauro). 

 

Art. 5 - Procedura di accesso al lavoro agile 

 

1. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità smart working avviene su base volontaria. 

2. Il dipendente di cui all’art. 1 che intende partecipare al progetto pilota deve presentare al capo 

dell’ufficio al quale è assegnato, entro il termine di trenta giorni dalla stipula del presente 

accordo, una manifestazione di interesse, da predisporre secondo il modello allegato (All.1). 

3. Il dirigente dell’ufficio, previa verifica che la tipologia di attività svolta dal dipendente interessato 

rientri tra quelle individuate dall’articolo 3, come espletabili in modalità agile, e che nel caso 

specifico sia possibile delocalizzare almeno in parte le attività al medesimo assegnate, accertato 

altresì che non ricorra alcuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 5, predispone, nei dieci 

giorni successivi alla manifestazione di interesse, in accordo con il dipendente, un progetto 

individuale, da redigere secondo il modello allegato (All.2). 

4. Il progetto individuale stabilisce: 

a) processo o settore di attività da espletare in smart working; 

b) strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla 

sede di lavoro; 

c) tempi e durata del progetto; 

d) obblighi connessi all’espletamento dell’attività in modalità agile e forme di esercizio del 

potere direttivo del datore di lavoro; 

e) individuazione delle giornate di lavoro agile; 

f) fasce di contattabilità; 

g) risultati attesi; 

h) indicatori per la valutazione del progetto; 

i) modalità e tempi dell’attività di monitoraggio. 

5. Il progetto sottoscritto dal dipendente e dal dirigente dell’ufficio è sottoposto, entro dieci giorni, 

all’approvazione, previa verifica della fattibilità tecnica da parte degli uffici responsabili dei 

sistemi informativi, del Direttore Generale, salvo il caso in cui sia firmato direttamente dal 

dirigente apicale della struttura. 

6. Il Direttore Generale accerta, in sede di approvazione, la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti previsti dal presente regolamento, nonché la coerenza del progetto individuale con le 
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strategie e le complessive esigenze organizzative e funzionali della Direzione Generale e con gli 

obiettivi gestionali delle unità organizzative interessate 

7. Qualora i progetti pervenuti siano superiori al numero dei posti disponibili per l’avvio della 

sperimentazione, ciascuna struttura procede, nel termine di dieci giorni dall’approvazione, alla 

redazione della graduatoria, predisposta secondo i seguenti criteri e punteggi, tra loro cumulabili: 

a) grave situazione di disabilità psico – fisica, anche transitoria, ovvero particolari condizioni 

di salute del dipendente che rendano disagevole il raggiungimento della sede di lavoro, 

documentate attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una 

struttura pubblica: punti 2; 

b) esigenze di cura nei confronti di figli di età inferiore a 12 anni: punti 1; 

c) esigenze di cura nei confronti di figli di età inferiore a 3 anni: punti 2; 

d) esigenze di assistenza nei confronti del coniuge, del coniuge di un’unione civile, del 

convivente stabile more uxorio, dei genitori o dei figli anche se non conviventi, 

documentate attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una 

struttura pubblica: punti 1; 

e) non fruizione, nel periodo di svolgimento del lavoro agile, di altri istituti di flessibilità 

dell’orario di lavoro (ad esempio il part time), o di agevolazioni in termini di congedi o 

permessi giornalieri e/o retribuiti (per esempio i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 

1992, n. 104 o il congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001) o di 

altre misure, quali assegnazione temporanea o missioni saltuarie (per esempio 

l’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42bis del d.lgs. 151/2001) concesse 

dall’Amministrazione al fine di venir incontro a documentate esigenze personali o 

familiari: punti 1,5. 

8. I requisiti sopra elencati che danno luogo all’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti 

al momento della presentazione della manifestazione di interesse. 

9. A parità di requisiti, si prenderà in considerazione la maggiore distanza in termini di percorrenza 

- prendendo in considerazione il mezzo pubblico o quello privato, qualora il primo non sia 

disponibile ovvero si riveli particolarmente disagevole- tra il domicilio dichiarato 

all’Amministrazione e la sede di lavoro (a tal fine sarà considerato il tempo di percorrenza, nelle 

fasce orarie corrispondenti all’ordinario orario di lavoro, risultante dalla consultazione di una 

delle seguenti applicazioni: TRENITALIA, AZIENDA DI TRASPORTI, GOOGLE MAPS 

ECC.). 

10. In caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al dipendente con maggiore 

anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, la precedenza viene riconosciuta al più anziano 

d’età. Formatasi la graduatoria, la struttura procederà a dare comunicazione dei progetti ammessi 

alla sperimentazione a tutti i dipendenti interessati. I progetti ammessi alla sperimentazione sono 

tempestivamente trasmessi, a fini ricognitivi, alla Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II tramite un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato.  
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Art. 6 - Esclusioni 

 

1. Non è ammesso il ricorso al lavoro agile da parte di quei dipendenti che: 

- siano stati oggetto, nei due anni precedenti alla presentazione dell’istanza, di 

procedimenti disciplinari definiti con l’irrogazione di una sanzione superiore al 

rimprovero scritto; 

- in sede di valutazione dell’attività svolta abbiano ottenuto, nei due anni precedenti alla 

presentazione dell’istanza, un giudizio non adeguato. 

 

Art. 7 - Accordo individuale di lavoro agile 

 

1. I dipendenti ammessi allo svolgimento del progetto pilota stipulano con il Capo dell’Ufficio 

un accordo individuale che recepisce i contenuti del progetto individuale precedentemente 

approvato di cui all’articolo 4, da redigere secondo il modello allegato (All.3). 

2. L’accordo individuale per l’avvio del progetto di lavoro agile ha una durata massima di un 

anno. 

3. All’accordo individuale sono allegati: 

a) il documento contenente le prescrizioni in materia di custodia e riservatezza delle 

dotazioni informatiche di cui all’art. 10; 

b) l’informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi 

di lavoro di cui all’art. 11. 

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

 

1. Il personale selezionato per la sperimentazione del lavoro agile può svolgere la prestazione 

lavorativa al di fuori della sede di lavoro una volta alla settimana per un massimo di 5 giorni al 

mese. L’orario di lavoro sarà concordato tra Amministrazione e dipendente mediante l’accordo 

individuale di cui all’art. 6. 

2. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’Ufficio di appartenenza ed un ottimale 

svolgimento della prestazione lavorativa, il personale deve garantire la reperibilità nell’intero 

arco della giornata di lavoro agile, ovvero nell’arco delle 7 ore e 42 minuti, e comunque per un 

orario non inferiore alle 6 ore. 

3. La modalità lavorativa di smart working autorizzata può essere revocata in qualunque momento, 

nel corso del progetto, per necessità di servizio o altra giustificata motivazione. In tal caso dal 

giorno successivo alla revoca il dipendente renderà la sua prestazione lavorativa con gli orari e 

le turnazioni ordinarie a decorrere dal giorno successivo alla revoca. 

4. Al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di risposo nonché il “diritto alla 

disconnessione” delle strumentazioni tecnologiche. 
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Art. 9 - Strumenti del lavoro agile 

 

1. La dotazione informatica (attrezzatura tecnologica) necessaria allo svolgimento della 

prestazione sarà fornita dall’Amministrazione.   

2. L’Amministrazione è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti 

tecnologici assegnati al dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Laddove il 

dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a 

sua disposizione, dovrà informarne entro 24 ore l’Amministrazione. 

3. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, gli uffici competenti in 

materia di sicurezza informatica provvedono alla configurazione dei dispositivi e alla verifica 

della loro compatibilità. 

4. In sede di progetto individuale dovrà essere definita la dotazione da assegnare al dipendente 

che, per esigenze di contenimento dei costi e salvo giustificate eccezioni, potrà al massimo 

essere composta da: un pc portatile, sul quale saranno installati e resi disponibili accessi sicuri 

dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per la trattazione delle pratiche che dovranno 

essere evase in modalità da remoto, connessione alla rete Internet. 

5. Le spese a questa correlate, riguardanti i consumi elettrici, saranno a carico del dipendente. 

 

Art. 10 - Trattamento giuridico ed economico 

 

1. L’Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile 

non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della 

progressione di carriera. L’assegnazione del dipendente a progetti di smart working non incide 

sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative 

e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, né sul trattamento economico in godimento, 

salvo quanto previsto dai commi 3 e 4. 

2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è considerata come servizio pari a quello 

ordinariamente reso presso le sedi del Ministero ed è considerata utile ai fini degli istituti di 

carriera, computo dell’anzianità di servizio, nonché dell’applicazione degli istituti relativi al 

trattamento economico accessorio. 

3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non 

è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, 

notturne o festive, protrazioni dell’orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi ed altri istituti 

che comportino riduzioni di orario. 

4. Nelle giornate di attività in lavoro agile viene erogato il buono pasto. 
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Art. 11 - Obblighi di custodia e riservatezza 

 

1. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono 

stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo, delle dotazioni informatiche fornitegli 

dall’Amministrazione. 

2. Le dotazioni informatiche devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non 

devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla 

sicurezza. E’ fatto divieto di effettuare installazioni di software non preventivamente 

autorizzate. 

3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi determinano le specifiche tecniche 

minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole 

necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione, che 

saranno contenute in apposito allegato all’accordo di cui all’art. 6 del presente regolamento, 

costituendone parte integrante e sostanziale. 

4. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto 

degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del decreto 

ministeriale 23 dicembre 2015 n. 597, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate 

dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati, che trovano integrale applicazione 

anche ai lavoratori agili. 

  

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro 

 

1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la salute e la sicurezza del 

dipendente in coerenza con l’esercizio flessibile dell’attività lavorativa. 

2. A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo individuale di cui all’art. 6, viene 

consegnata a ciascun dipendente un’informativa scritta, redatta a cura del Responsabile del 

Servizio di prevenzione e sicurezza, con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici 

connessi con la particolare modalità di esecuzione  della prestazione lavorativa, fornendo 

indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui 

espletare l’attività lavorativa. 

3. L’informativa è allegata all’accordo individuale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

4. Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro 

e corretto della prestazione di lavoro. 

5. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della scelta colposa o 

volontaria da parte del dipendente di un luogo non compatibile con quanto indicato 

nell’informativa. 
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6. L’Amministrazione comunica all’INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di 

modalità di lavoro agile. 

 

 

Art. 13 - Recesso 

 

1. Durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile sia l’Amministrazione che il 

dipendente possono, con adeguato preavviso (pari ad almeno 20 giorni lavorativi) e fornendo 

specifica motivazione, recedere dall’accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale 

scadenza. 

2. L’Amministrazione può recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso, 

laddove l’efficienza e l’efficacia delle attività non siano rispondenti ai parametri stabiliti.  

 

Art. 14 - Monitoraggio 

 

1. Il capo dell’Ufficio presso il quale è assegnato il dipendente che partecipa alla sperimentazione 

procede, a cadenza bimestrale, ad una verifica circa l’andamento del progetto utilizzando a tal 

fine il format allegato al modello di progetto individuale. 

2.  I competenti uffici in materia di pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

presso l’Amministrazione curano la raccolta dei dati inseriti nel format di cui al comma 

precedente, nonché la redazione di una relazione conclusiva sui risultati raggiunti che sarà 

sottoposta all’esame e alla valutazione del gruppo di lavoro interno che verrà istituito con 

apposito Decreto, entro dieci giorni dalla firma del presente accordo e che provvederà ad 

elaborare appositi indicatori per misurare l’impatto dello smart working sulle modalità e 

organizzazione dello svolgimento del lavoro. 

3. L’Amministrazione cura la realizzazione, sul sito Intranet, di una sezione dedicata al lavoro 

agile, nella quale saranno pubblicati e resi disponibili i documenti relativi al progetto.  

 

Art. 15 - Formazione 

 

1. In via preventiva rispetto all’avvio della sperimentazione, l’Amministrazione provvede ad 

organizzare iniziative d’informazione e formazione nei confronti di tutto il personale. 

2. L’Amministrazione definisce, in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione 

e con l’Osservatorio di studi di genere Parità e pari Opportunità in attuazione del protocollo 

d’intesa sottoscritto dalla DG Organizzazione e dalla DG Educazione e Ricerca, specifici 

percorsi di formazione rivolti al personale che partecipa al progetto, anche con riferimento ai 

profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Art. 16 - Disposizioni finali 

 

1. Per tutto quanto non disciplinato specificamente dal presente accordo, si applica quanto 

previsto dal CCNL comparto funzioni centrali relativo al triennio 2016- 2018. 

  

 

      Roma, lì 10-07-2018                                                                                         

                                                                            

                     PER L’AMMINISTRAZIONE                                         PER LE OO.SS                                             

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

CGIL 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BILANCIO 

 

 

UIL 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

EDUCAZIONE E RICERCA 

 

 

CISL 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E 

PERIFERIE URBANE 

 

 

CONFSAL/UNSA 
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IL DIRETTORE GENERALE CINEMA 

 

_________________________________ 

FEDERAZIONE INTESA 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

 

__________________________________ 
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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA MOBILITA’ A SCAMBIO 

TRA AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle 

dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 15 maggio 2017, recante “Modifica del Decreto 

Ministeriale 19 settembre 2016, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTA la conclusione delle procedure di mobilità interna volontaria; 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare un adeguato percorso di 

riallocazione del personale con riferimento al profilo professionale di appartenenza e 

alla relativa capienza organica; 

RITENUTO di dovere sottoscrivere un Protocollo d’Intesa anche alla luce delle 

disposizioni contrattuali contenute nel CCNL Funzioni centrali 2016-2018, 

sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

NELLE MORE della rideterminazione organica del Ministero, anche alla luce 

delle cessazioni del personale nel triennio 2018-2020 e delle assunzioni del 

personale; 

VISTO l’accordo concernente i profili professionali, sottoscritto in data 20 

dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali, 

sottoscritto in data 9 maggio 2018 tra amministrazione e OO.SS, 

 

 

l’Amministrazione e le OO.SS. concordano quanto segue: 

 

ART.1 

 

L’articolo 2 del protocollo d’intesa tra amministrazione e organizzazioni sindacali, 

sottoscritto in data 9 maggio 2018 tra amministrazione e OO.SS, concernente la mobilità 
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interna a scambio è così integrato “1 bis) Nell’ambito della III area funzionale si terrà conto 

del medesimo profilo rivestito. Con riguardo alla II area funzionale sarà possibile 

effettuare lo scambio anche tra profili diversi, limitatamente alla stessa tipologia di 

appartenenza (Servizi amministrativi e gestionali per la tutela - Servizi per la 

conservazione del patrimonio - Servizi per la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio) di cui all’accordo sui profili professionali.  Per il profilo dell’assistente 

informatico lo scambio è consentito solo con personale del medesimo profilo professionale. 

 

Roma,   

 
        

     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

CGIL 

 

 

---------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

UIL 

 

 

----------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

CISL 

 

 

------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO 

 

---------------------------------------------------------------- 

FLP 

 

 

-------------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE 
 

 

    ----------------------------------------------------------------- 

 

CONFSAL/UNSA 

 

 

----------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

USB/MIBACT 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE CINEMA 

 
 

 

------------------------------------------------------------------ 

CONFINTESA 

 

 

------------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 

 
 

------------------------------------------------------------ 
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IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 
 
 

----------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

--------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 
CULTURALI 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

  

 



    

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale organizzazione 

 

Protocollo di Intesa 

 

L’AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS. 

 

VISTO l’articolo 19, comma 4 del Contratto funzioni centrali 2016- 2018; 

 

RITENUTO di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale 

stipulano il presente protocollo di intesa 

 

Art. 1) 

 

1) Al fine di garantire l'apertura in tutti i giorni festivi degli istituti e dei luoghi della 

cultura, in linea con la normativa contrattuale citata in premessa, è consentito il 

superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive dell'anno fino alla metà dei 

giorni festivi. 

2) Le Parti, fermo restando quanto stabilito al punto 1, concordano sulla necessità che gli 

Istituti centrali e periferici attivino le forme di contrattazione sindacale previste in sede 

locale in merito alla possibilità, alla luce delle specifiche esigenze rilevate e su base 

volontaria del lavoratore, di elevare alla metà dei giorni festivi dell’anno il limite di 1/3 

dei turni festivi dell’anno.  

3) L’elevazione dei turni festivi in argomento troverà copertura economica nel budget 

relativo agli accordi sulle turnazioni. 

 

Roma, 10 luglio 2018 
 

     PER L’AMMINISTRAZIONE               PER LE OO.SS 

IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

CGIL 

 

 

---------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE BILANCIO 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

UIL 

 

----------------------------------------------- 
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IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA 

 

---------------------------------------------------------------- 

CISL 

 

------------------------------------------------ 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE 

ARTI E PAESAGGIO 

 

---------------------------------------------------------------- 

CONFSAL/UNSA 

 

 

--------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE ARTE E 

ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE 

URBANE 

 

    ----------------------------------------------------------------- 

FEDERAZIONE INTESA 

 

--------------------------------------------------- 

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

IL DIRETTORE GENERALE TURISMO 

 

------------------------------------------------------------ 

 

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI 

--------------------------------------------------------------- 

 

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI 

CULTURALI 

 

--------------------------------------------------------------- 
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CIRCOLARE N. 

 

Prot. n.                                                                                     Roma, 

       

       Ai Direttori Generali  

Ai Segretari Regionali 

Ai Direttori degli Uffici centrali e periferici  

LORO SEDI 

 

e, p.c.:    Al Capo di Gabinetto 

 

Al Segretario Generale 

 

                                                  Al Direttore dell’Organismo Indipendente 

                                                  di Valutazione della Performance 

          SEDE 

 

 

OGGETTO: Artt. 32 e 35 del Contratto Collettivo del Comparto “Funzioni Centrali” 

2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 – Indicazioni applicative 

 

Con riferimento agli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro, di cui al DDG…… teso 

ad attuare lo sviluppo, la verifica e la manutenzione adeguativa del sistema denominato 

EUROPAWEB alla luce dell’evoluzione della normativa in materia, con particolare 

riferimento all’applicazione degli artt. 32, rubricato “Permessi orari retribuiti per 

particolari motivi personali o familiari” e 35, rubricato “Assenze per l’espletamento di 

visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” del Contratto Collettivo del 

Comparto “Funzioni Centrali” 2016/2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, d’ora in poi 

C.C.F.C., si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni applicative. 

 

Art. 32 -  Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 

 

Per quanto concerne la durata dei permessi in questione, sulla scorta di quanto 

affermato dall’ARAN con apposito parere (nota prot. n.3198 del 28 febbraio 2018), che per 

opportunità si allega in copia (Allegato n. 1), secondo cui “proprio l’art. 32 del CCNL 2018 

al comma 2 lettera e) precisa che i permessi orari in oggetto possono essere fruiti 

cumulativamente “anche” per la durata dell’intera giornata lavorativa, con ciò 

ammettendo che non vi sono limiti ulteriori in rapporto alla durata prevista per la giornata 

di lavoro”. Si rappresenta pertanto che la fruizione del permesso orario ex art 32 C.C.F.C. 

(18 ore anno) possa avvenire anche per una durata eccedente la metà dell’orario di lavoro 

giornaliero. 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  

Servizio III  

 

2 

 

            Detti permessi altresì non sono fruibili per meno di 1 ora ma possono, invero, essere 

fruiti per un tempo composto da una parte intera e una frazionata. Infatti, il limite de quo è 

circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o 

anche per 50 minuti, come già detto, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per 

frazioni superiori alla prima ora (per es., 1 ora e 20 minuti). 

            Conseguentemente, nel caso in cui il dipendente, dopo aver richiesto 1 ora di tale 

tipologia di permesso, ne fruisca per una durata inferiore, l’incidenza sul monte ore sarà 

sempre di 1 ora e così conteggiata di default, come confermato anche dall’ARAN con nota 

prot. n. 11027 del 17 maggio 2018 (Allegato n. 2). Se, quindi, nell’ambito del monte-ore 

previsto di 18 ore annuali, risultasse un residuo finale totale inferiore ad 1 ora, esso non 

potrebbe essere fruito. 

            In ordine alle modalità di fruizione di più permessi di diversa tipologia con altre di 

cui all’ art. 32, comma 2, alle lett. d), si rappresenta che l’ARAN con nota prot. n.12682 del 

20 giugno 2018 (Allegato n. 3) ha fornito alcuni chiarimenti che si illustrano di seguito. La 

clausola contrattuale in esame consente la fruizione nella stessa giornata di più di un 

permesso per motivi personali e familiari, in quanto della stessa tipologia, intervallato dal 

rientro al lavoro. In ogni caso, pur confermando che le modalità di fruizione non debbano 

snaturare la ratio e la finalità dell’istituto contrattuale in esame, ossia evitare che la 

fruizione congiunta di più permessi di diversa tipologia possa determinare conseguenze 

negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi 

erogati, le amministrazioni possono individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, nel 

rispetto delle proprie esigenze organizzative. 

Resta fermo che il dipendente possa, comunque, previa valutazione delle esigenze 

di servizio, fruire del permesso per motivi personali cumulativamente a permessi non 

soggetti ad alcuna valutazione, in quanto diritto soggettivo in capo al medesimo, come nel 

caso dell’art.33 della legge n.104/92 e ss.mm. e dell’art.39 della legge n.151/2001 e ss.mm.  

 

Art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 

esami diagnostici 

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 35, l’ARAN si è espressa 

esaustivamente con nota prot. n. 12242 del 5 giugno 2018 (Allegato n. 4).               

Al riguardo, ferma la vigenza del comma 5 ter, dell’art. 55septies del d.lgs. 165/2001 

e ss.mm. (“nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante 

la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla 

struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi 

ultimi mediante posta elettronica”), l’art. 35 introduce, come noto, un nuovo istituto idoneo 

a meglio definire la previsione di cui all’art. 55septies, comma 5ter, del d.lgs. 165/2001, 
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ossia la possibilità di espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, 

fruendo di assenze su base giornaliera e/o ad ore, fino ad un massimo di 18 ore all’anno (in 

particolare, commi 1-10).  

Con riguardo al comma 3, lettera a), dell’art. 35, il quale stabilisce, in particolare, che 

i permessi orari “sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre 

tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i 

riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative”, si ritiene, analogamente a quanto 

sopra osservato a riguardo dell’art. 32, che detta ‘incompatibilità’ sia ravvisabile solo nel 

caso in cui il dipendente utilizzi tale permesso con altre tipologie di permessi orari con 

l’intenzione di “coprire” l’intera giornata lavorativa, oppure nel caso utilizzi ancora detto 

permesso cumulativamente con altre tipologie di permessi orari, senza soluzione di 

continuità, per una parte della giornata lavorativa. 

Per quanto concerne, specificamente, i commi 11, 12 e 14 del sopra citato art. 35, i 

casi in essi contemplati risultano caratterizzati da uno stato di temporanea “incapacità 

lavorativa”. 

Sul punto l’ARAN precisa che tali casi “si differenziano, dunque, dai permessi 

regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di 

malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, 

l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore”. 

Inoltre, per quanto concerne la giustificazione dell’assenza per l’ipotesi contemplata 

dall’art. 35, comma 12, la medesima “è fornita mediante attestazione di presenza che 

documenti l’effettivo svolgimento della visita o altro, la quale, oltre alle indicazioni circa 

l’orario, dovrà dare conto dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza 

della visita o altro”. Nel merito, il contratto non prescrive specifiche modalità di 

trasmissione.    

Al riguardo si rinvia alla tabella trasmessa con il citato parere ARAN (Allegato n.3). 

 

Disposizioni transitorie 

Attesa la modalità di conteggio dei permessi di cui al richiamato art.32, disposta dal 

vigente Contratto Funzioni Centrali, si rappresenta che la causale utilizzata per i permessi in 

argomento, fruiti fino alla data di emanazione della presente circolare, potrà essere mutata, 

su richiesta del dipendente e nel rispetto dell’attuale disciplina, in altra tipologia di 

permesso orario purché compatibile.     

                   

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                  dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

MP/ 
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CIRCOLARE N. 
 

Roma, XX giugno 2018 
 
Prot. n.00XXXX – cl.  
  
All. 1 

 
Ai Direttori Generali 

 
Ai Segretari Regionali 

 
Ai Direttori degli Uffici centrali 

e periferici 
LORO SEDI 

 
e, p.c.: Al Capo di Gabinetto 

SEDE 
 

Al Segretario Generale 
SEDE 

 
Al Direttore 

dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione della Performance 

SEDE 
 

OGGETTO: Contratto Collettivo del Comparto “Funzioni Centrali” 
2016/2018. EuropaWeb - Indicazioni operative. 

 
A seguito della pubblicazione della circolare n. XXX/2018 di questa Direzione 

generale, in allegato alla presente (Allegato n.1), si forniscono le seguenti informazioni 
tecnico-operative: 

⋅ sostituire il “Permesso retribuito per particolari motivi familiari/personali ex art.18 

CCNL 1995, identificato attualmente in EuropaWeb con la causale n. 13, con la n. 

51, concernente le disposizioni di cui all’art. 32 del CCFC 2016/2018 “Permessi 

orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari”; 

⋅ per l’art. 35, “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici” del CCFC 2016/2018 è stata inserita in EuropaWeb la nuova 
causale n. 53. 
Al fine di rilasciare la nuova versione di EuropaWeb, il giorno successivo alla 

pubblicazione della presente circolare, sarà necessario interrompere il servizio applicativo 
dalle ore 13:00 fino al termine della stessa giornata. Contestualmente, con procedura 
automatica, le nuove causali saranno inserite su tutti i lettori di badge. Si consiglia agli 
amministratori locali di EuropaWeb di verificare l’avvenuto aggiornamento di ogni singolo 
lettore. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo mail 
all’indirizzo presidiofoniadati@beniculturali.it  
 

Il Direttore Generale 
dr.ssa Marina GIUSEPPONE 
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Contratto Collettivo del Comparto “Funzioni Centrali” 2016/2018. 
Allegato tecnico-operativo per l’applicativo EuropaWeb – Aggiornamento causali 

 
A) Fase antecedente alla entrata in vigore del CCFC 2016/2018. 

In primo luogo gli operatori dovranno effettuare la rilevazione del valore residuo del 
monte ore a disposizione (18 ore - ex art. 18 CCNL 1994/1997 e s.m.i.) al netto dei 
permessi fruiti con l’utilizzo del codice causale “13” e riferiti al nel periodo 1 gennaio 2018 
– 12 febbraio 2018. 
1) 

 
 
2) 
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Tale valore residuo dovrà essere inserito per ogni singolo dipendente come “Valore 
Massimo” per il nuovo codice causale “51” (art. 32 CCFC 2016/2018), che si riferisce 
appunto ai Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari. 
 
3) 

 
 
4) 

 
 
5) 
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6) 

 
 
7) 

 
Per quanto concerne i permessi per “Assenze per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici” dovrà essere inserito per ogni singolo 
dipendente il “Valore Massimo” di. 18 ore con il nuovo codice causale “53” (art. 35 CCFC 
2016/2018). Ne consegue che tali permessi, debitamente documentati, in osservanza del 
CCFC e delle indicazioni della circolare n. XXX/2018, potranno essere calcolati solo a far 
data dal 13 febbraio 2018. 
 
8) 
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B) Fase di transizione e aggiornamento applicativo. 

 
Ciò premesso, appare evidente che dopo la data di entrata in vigore del CCFC, i 

permessi goduti (codice causale “13”) saranno ricompresi nei nuovi codici causale “51” e 
“53”. A tale scopo è stato quindi sviluppato un’apposita funzione che consentirà agli 
operatori, per ogni singolo utente, di elaborare un periodo definito, convertendo l’originario 
codice causale “13” in una delle due nuove causali. 

Quest’ultima modalità operativa, specifica per la conversione, sarà disponibile per 
un periodo limitato, fino al XXXXXXXXX, ed è stata inserita nella pagina “Elenco 
Dipendenti” al pulsante funzione “Converti causale”. 
 
9) 

 
 
10) 
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11) 

 
 
12) 
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13) 

 
 

A seguito di quanto contenuto nella succitata circolare n. XXX/2018, la procedura 
segnalerà, come anomalia, i permessi retribuiti orari inferiori a 60 minuti; pertanto, 
dovendo intervenire per regolarizzare le giornate nelle quali sono stati fruiti i predetti 
permessi, si dovrà utilizzare la funzione di calcolo “Elaborazione giornaliera”. 

Nell’utilizzare - in luogo della ex causale13 - altri giustificativi per le assenze inferiori 
ai 60, minuti gli operatori dovranno prestare particolare attenzione alle giornate da 
ricalcolare, in quanto la nuova elaborazione potrebbe influire sul tempo minimo di 
attribuzione del buono pasto, definito contrattualmente, come è noto, in almeno 6 ore e 
31 minuti di permanenza in servizio, comprensiva di pausa pranzo. 

E’ opportuno evidenziare che gli operatori possono utilizzare indistintamente la 
funzione “Converti causale” o la funzione “Elaborazione giornaliera”, fermo restando 
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l’imprescindibile e contestuale tracciabilità storica delle effettive entrate e uscite dei 
dipendenti. 
 

C) Fase a regime 

Successivamente alla data XXXXXXX saranno automaticamente adeguati dal 
sistema anche i valori massimi della ex causale 13, fine di ottenere una corretta 
esposizione delle ore spettanti di diritto, 18 in totale nell’anno, ossia per come previsto 
all’rt. 321 CCFC. 

Sommando algebricamente le ore e minuti (spettanti, fruite e residue), suddivise tra 
le due causali, tra quelle conteggiate fino all’entrata in vigore del nuovo CCFC (causale 
“13”) e quelle appresso spettanti (causale “51”), il dipendente avrà evidenza dell’esatta 
situazione. 
Nell’esempio sotto riportato: 
VALORE MAX:  10:48 + 07:12 = 18:00 
FRUITO:  03:31 + 07:12 = 10:43 
RESIDUO:  07:17 + 00:00 = 07:17 
 
14) 
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Il richiamato Contratto Collettivo del Comparto “Funzioni Centrali” 2016/2018, ha 
istituito all’art. 36 i “Congedi per le donne vittime di violenza” fruibili a giorni (cfr. comma 
1) e ad ore (cfr. comma 5). Di seguito le relative indicazioni della causale e delle 
nomenclature indicate sull’applicazione:  

• CODICE CAUSALE “56”, articolata per la fruizione in: 

• “Congedi per le donne vittime di violenza art. 36 c.1 CCNL 2018 (90 gg/3 

anni)”; 

• “Congedi per le donne vittime di violenza art. 36 c.5 CCNL 2018 (fruizione a 
ore/3 anni)”; 

Per il primo rilascio applicativo, le causali sopra indicate saranno configurate come 
mero conteggio sul relativo recipiente. In seguito sarà sviluppato il conteggio sulla 
fruizione del permesso nell’arco del triennio. 

 
Infine si è reso necessario modificare le seguenti causali: 

• L’attuale causale 6 “Permessi Brevi” è MODIFICATA nella descrizione. NUOVA 
DESCRIZIONE: “Permessi orari a recupero art. 34 CCNL 2018 (36 ore/anno)” 
La gestione applicativa NON subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 14 “Permesso retribuito per concorso ed esami” è MODIFICATA 
nella descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso retribuito per concorso ed 
esami” art. 31 comma 1 lettera a) CCFC 2018 (8 gg/anno)” La gestione 
applicativa NON subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 15 “Permesso retribuito per lutto” è MODIFICATA nella 
descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso retribuito per lutto” art. 31 
comma 1 lettera b) CCFC 2018 (3 gg/ad evento)”. La gestione applicativa NON 
subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 16 “Permesso retribuito per matrimonio” è MODIFICATA nella 
descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso retribuito per matrimonio” art. 
31 comma 2 CCFC 2018 (15 gg)”. La gestione applicativa NON subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 30 “Permesso L. 104/1992 –art. 33 comma 3” è MODIFICATA nella 
descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso L. 104/1992 –art. 33 comma 1 
CCFC 2016/2018 (3gg./mese). La gestione applicativa NON subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 35 “Congedo retribuito per grave infermità coniuge o parente 
(3gg/anno)” va MODIFICATA nella descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso 
retribuito per grave infermità coniuge o parente (3gg/anno)”. La gestione 
applicativa NON subisce modifiche; 

 

• L’attuale causale 37 “Congedo L. 104/1992 –art. 33 comma 3” è MODIFICATA nella 
descrizione. NUOVA DESCRIZIONE: “Permesso L. 104/1992 –art. 33 comma 1 
CCFC 2016/2018 (18ore/mese). La gestione applicativa NON subisce modifiche; 

 


