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BOTTA E RISPOSTA TRA L’UNSA E L’AMMINISTRAZIONE 
SULLA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

DELLE SEDI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI INTERESSATI AL 

PASSAGGIO DALL’EX AREA B ALL’EX POSIZIONE C1 

 

 

 

 

 

Si comunica che l’Unsa con una propria nota ha chiesto al Direttore Generale Dott.ssa Marina 

Giuseppone e al Segretario Generale Dott. Salvatore Nastasi una presa di posizione chiara e netta per 

far si che si sospenda momentaneamente la procedura di assegnazione delle sedi nei confronti dei 

dipe de ti i te essati al passaggio dall’ex a ea B all’ex posizione C1 . 

Non si è fatta attendere la risposta del Direttore Generale la quale non solo ha confermato quanto 

emanato con circolare ministeriale n. 92/2020, ma ha precisato che il tutto è stato predisposto al fine 

di tutelare la posizione contrattuale dei dipendenti interessati dalla procedura de qua, nonché di 

assicurare agli stessi il diritto alla conservazione del posto nel precedente profilo professionale di 

appa te e za: ci costa za uest’ulti a p eclusa ove si dovesse atte de e la fi e dell’attuale stato di 
emergenza, sopra richiamato, sul territorio nazionale, allo stato fissata al 31 luglio 2020. 

Pertanto, per maggiore informazione in merito si allegano alla presente sia la nostra nota che la 

risposta dell’Amministrazione. 

Cordiali saluti 

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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Prot. n.043 /2020         Roma, 15 aprile 2020 
 

URGENTE 
 

Alla Direzione Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 
dg-or@beniculturali.it 

 
Al Segretariato Generale 
Dott. Salvatore NASTASI 

sg@beniculturali.it 
 

e.p.c.   Al Servizio II – Personale e Relazioni Sindacali 

Prof. Alessandro BENZIA 
alessandro.benzia@beniculturali.it 

 
 

 

Oggetto: Sospensione della procedura di assegnazione delle sedi nei confronti dei 
dipendenti interessati al passaggio dall’ex area B all’ex posizione C1 - 

riscontro nota della Direzione Generale Organizzazione Servizio II. 
 
 

In riferimento alla nostra nota del 14 aprile u.s. con la quale è stato chiesto la 
sospensione della procedura di assegnazione definitiva delle sedi nei confronti dei 
dipendenti interessati al passaggio dall’ex area b all’ex posizione economica c1 

causa l'emergenza sanitaria in corso, lo scrivete Coordinamento Nazionale nel 
riscontrare la nota che si allega della Direzione Generale Organizzazione Serv. II, 

chiede alle SS.LL ognuno per la propria competenza un intervento per far 
sospendere la procedura di cui sopra, vista la grave emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

Inoltre, se si pensa che per arrivare alla concessione dello Smart Working da parte 
dei dirigenti locali, ci sono voluti 5 Decreti Legge altrettanti DPCM, 2 Direttive dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e neanche bastava, capirete bene che un 
lavoratore con nessuna base e senza aver mai messo piede nel nuovo istituto possa 
svolgere lavoro agile. 

Pertanto, si resta in attesa di una presa di posizione chiara e netta da parte delle 
SS.LL per far si che si sospenda momentaneamente tale procedura. 
Cordiali saluti 
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                                        Roma, 15 aprile 2020                 
 

                                                                 

Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II                                                                                  

 

 
 

Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma - Telefono 06.67.23.2646/2649/2652/2716/2440 

PEC: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it 

 

                                                                                                     Alla c.a. del dott. URBINO Giuseppe 

  Federazione CONFSAL-UNSA 

  Coordinamento Nazionale Beni Culturali 

 info@unsabeniculturali.it 

 

E p.c. 
Al Segretario Generale 

 dott. NASTASI Salvatore 

 

Alla Direzione generale Organizzazione 

 dott.ssa GIUSEPPONE Marina                                               

 
Oggetto: Pro edure i ter e relative al passaggio dall’ex area B all’ex posizio e economica C1_ Circolare Dg-

Or n. 92/2020_ Assegnazione sede definitiva di servizio_ Rif. Nota prot. n. 042/2020_ Riscontro. 

 

  Con riferimento a quanto comunicato dalla S.V. con la nota indicata in epigrafe, in ordine alla 

richiesta di procedere ad una sospensione, fino alla fine della pandemia di Covid 19 , della procedura di 

assegnazione definitiva delle sedi di servizio nei confronti dei dipendenti di questo Dicastero che, in 

quanto utilmente collocati nelle graduatorie uniche nazionali relative al passaggio dall’ex area B all’ex 

posizione economica C1 hanno conseguito l’inquadramento nel nuovo ruolo professionale, Terza Area 

Funzionale, posizione economica F1, - con Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n.2727 e 

successivo Decreto direttoriale 19 dicembre 2019, rep. n. 2748 - preme rilevare quanto segue. 

Come noto, l’articolo 7 dei bandi di concorso di cui alla procedura di riqualificazione in oggetto - 

richiamato nelle premesse ai suindicati provvedimenti direttoriali  - prevede che l’A i istrazio e, in 

caso di esaurimento di una graduatoria regionale senza che i relativi posti siano completamente coperti , 

possa procedere alla formazione di una graduatoria unica nazionale, se o do l’ordi e ge erale di merito 

risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato – applicando, in caso di parità di 

merito, il principio della minore età anagrafica – allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a 

regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso . Pertanto, nel pieno rispetto delle regole 

cristallizzate nella lex specialis costituita dal bando di concorso, i dipendenti che nel dicembre 2019 hanno 

conseguito l’inquadramento nell’Area funzionale superiore, sottoscrivendo i relativi contratti individuali di 

lavoro nel nuovo profilo professionale, sono stati invitati - con Circolare Dg-Or n. 92/2020 - ad esprimere 

la propria preferenza in ordine alla sede di assegnazione definitiva rientrante nell’ambito regionale 

prescelto. 

MIBACT|DG-OR_SERV II_UO3|15/04/2020|0013592-P| [16.07.10/1.5/2019]

mailto:info@unsabeniculturali.it


 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186  Roma -  Telefono 06.67.23.2646/2649/2652/2716/2440 

PEC: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it 

 

Al riguardo, la procedura di assegnazione definitiva, avviata con la suindicata Circolare, dovrà 

concludersi nei termini ivi prescritti, al precipuo fine di tutelare la posizione contrattuale dei dipendenti 

interessati dalla procedura de qua poiché, come esplicitato nella richiamata Circolare - cui si riporta 

integralmente il testo - coloro i quali intendano recedere dal rapporto di lavoro instauratosi a seguito 

della procedura di riqualificazione in oggetto, sono tenuti a formalizzare tale decisione entro il periodo di 

prova di quattro mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro come previsto 

dall’art. , o a , lett. ) del C.C.N.L. – Funzioni Centrali triennio 2016-2018, con ciò assicurando il 

proprio diritto alla conservazione del posto nel precedente profilo professionale di appartenenza ; 

circostanza quest’ultima preclusa ove si dovesse attendere la fine dello stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, dichiarato per sei mesi (rif. Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). 

E’ appena il caso di rilevare, infatti, che, ai fini del compimento del periodo di prova non può non 

tenersi conto del servizio effettivamente prestato in modalità agile (rif. Direttiva n. 2/2020 del Ministro 

della pubblica amministrazione ove si precisa, altresì, che il periodo di prova - ell’ipotesi di assu zio e 

di nuovo personale - non è incompatibile con la modalità del lavoro agile  (…) Il principio è desumibile 

a he dalle previsio i dell’arti olo  della legge .  del  se o do ui le a i istrazio i 
garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di 

professionalità e della progressione di carriera ), modalità ritenuta ex art. 87 del decreto legge 17 marzo 

, . 8, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino 

ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione , cui questo Dicastero, nella sua articolazione centrale e 

periferica, ha fatto pieno ricorso individuando ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli 

rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa , in conformità a quanto esplicitato nella richiamata 

Direttiva n. 2/2020. 

Da ultimo, giova precisare che, nel rispetto di quanto imposto dalla normativa vigente, in ordine 

alla necessità di limitare la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare ogni loro spostamento 

sul territorio nazionale, questa Direzione ha disposto che, all’esito della procedura di formale 

assegnazione del personale riqualificato presso la sede di servizio definitiva, conseguente all’emanazione 

di apposito provvedimento direttoriale di questa Direzione generale, i dipendenti saranno chiamati ad 

effettuare la presa di servizio mediante attestazione del datore di lavoro recante indicazione dell’inizio 

dell’attività lavorativa e svolgimento della stessa secondo la modalità del lavoro agile , atteso che il 

ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quale una delle misure urgenti in 

materia di co te i e to e gestio e dell’e erge za epide iologica da COVID-2019, rappresenta una 

priorità da garantire anche al fine di tutelare la salute del personale dipendente  (Direttiva n. 2/2020 del 

Ministro della pubblica amministrazione). 

      

Il Direttore 

(Alessandro Benzia) 

 Firmato digitalmente da

ALESSANDRO BENZIA

SerialNumber = TINIT-BNZLSN70A26F205A



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 
 

                                                                                        Roma, 17 aprile 2020            

 

Alla c.a. del dott. URBINO Giuseppe 

Federazione CONFSAL-UNSA 

Coordinamento Nazionale Beni Culturali 

info@unsabeniculturali.it  

 

E, per conoscenza 

 

Al Segretario Generale 

dott. NASTASI Salvatore 

 

Al Direttore del Servizio II 

 Prof. Alessandro Benzia 

 

 

OGGETTO: Riscontro nota CONFSAL - UNSA del 15 aprile 2020 – Sospensione della procedura di 

asseg azio e delle sedi ei co f o ti dei dipe de ti i te essati al passaggio dall’ex a ea B all’ex 
posizione C1 

 

Co  ife i e to all’oggetto, si app ese ta quanto segue. 

Co ’è oto, a f o te dei p ovvedi e ti gove ativi e a i ist ativi fi alizzati al contenimento del 

contagio da COVID 19, è da ritenersi superato per le amministrazioni il regime sperimentale del 

ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la 

conseguenza che la misura del lavoro agile opera a regime, costituendo modalità ordinaria di 

lavoro per la PA già dalla prima decade di marzo (Circolare del Dipartimento della Funzione 

pubblica n.1/2020). 

Pertanto, la Scrivente, d’i tesa co  il Seg eta io ge e ale, nel confermare quanto indicato nella 

Circolare n. 92/2020, nonché nella nota del Servizio II n. 13592 del 15 aprile u.s., ritiene utile 

altresì richiamare nel merito quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con 

Direttiva n.2/2020 in merito alla compatibilità del periodo di prova con la modalità del lavoro agile, 

quale servizio effettivamente prestato.  

Quanto sopra si ribadisce, al precipuo fine di tutelare la posizione contrattuale dei dipendenti 

interessati dalla procedura de qua, nonché di assicurare agli stessi il diritto alla conservazione del 

posto nel precedente profilo professionale di appartenenza: ci costa za uest’ulti a p eclusa ove 
si dovesse atte de e la fi e dell’attuale stato di e e ge za, sopra richiamato, sul territorio 

nazionale, allo stato fissata al 31 luglio 2020. 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE                

                                                                    Marina GIUSEPPONE 
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