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IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA 

CHIEDE IL RITIRO IMMEDIATO DELLA CIRCOLARE 

MINISTERIALE N. 25/2022 E CONTESTUALMENTE 

CHIEDE UN TAVOLO DI CONFRONTO. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Si pubblica in allegato alla presente news la nota a firma del 
Segretario Nazionale Dott. Giuseppe Urbino, inviata al Capo di 
Gabinetto del MiC, al Segretario Generale, al Consigliere del 
Ministro e al Direttore Generale Organizzazione, con la quale è stato 
chiesto il ritiro immediato della circolare ministeriale n. 25/2022 e 
contestualmente si chiede un tavolo di confronto. 
Cordiali saluti 
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Prot. 67/2022       Roma, 01 giugno 2022 

 

URGENTE 
Al Capo di Gabinetto del MiC 

Dott.ssa Annalisa Cipollone 
 
Segretario Generale 

Dott. Salvatore Nastasi 
 
Consigliere del Ministro 

Prof. Giampaolo D'Andrea 
 

Direttore Generale Organizzazione 
Dott. Marina Giuseppone 

 

 
Oggetto: Richiesta ritiro immediato della Circolare 25 del Segretario 

Generale – Regolamentazione del lavoro agile  
 
 

Lo scrivente Coordinamento Nazionale è venuto a conoscenza della Circolare n. 
25 di codesto Segretario Generale, che si allega, con la quale comunica che a 
decorrere dal 1° luglio 2022, il personale potrà essere autorizzato a svolgere 

l’attività lavorativa in modalità agile per un massimo di 4 giorni mensili. 
Tale comunicazione è palesemente in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 

comma 3 lettera g del CCNL Funzioni centrali 2019-2021, dove è previsto il 
confronto con le OO.SS. sui “criteri generali delle modalità attuative del lavoro 
agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi”.  
Inoltre, non potendo tralasciare la grave assenza delle mancate informative 
sindacali, lo scrivente Coordinamento Nazionale tiene a precisare che c’è differenza tra 

quanto dichiarato dalla parte politica nell’incontro precedente e quanto messo 
in atto dal Segretario Generale, relativamente all’attuazione dello smart 
working. 

Pertanto, in merito a quanto descritto, si chiede l’immediata sospensione della 
Circolare 25 del Segretario Generale e la rapida convocazione del tavolo di 
confronto di cui all’art. 5 del CCNL Funzioni centrali 2019- 2021.  

In mancanza di ciò lo scrivente sindacato si riserva di attivare ogni iniziativa di 
protesta e mobilitazione.  

Si resta in attesa di urgente riscontro.  
Cordiali saluti 
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via del Collegio Romano, 27 00186 Roma 

 tel. +39 06 67232002 - 06 67232433  

PEC: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it  

PEO: sg@beniculturali.it  

 

 

A tutti gli Uffici dell’Amministrazione centrale e 
periferica 

 

E, per conoscenza 

Al Capo di Gabinetto  

All’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance 

                                              LORO SEDI  

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile. 

 

Facendo seguito a quanto disposto dalle precedenti circolari emanate da questo Segretariato 
generale in merito all’attuazione del lavoro agile presso le sedi del Ministero, in considerazione della fine 
dello stato emergenziale e del graduale venir meno delle misure anti-Covid e delle relative restrizioni, 
nonché di quanto disposto dall’articolo 14, comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - al fine 
assicurare la ripresa del maggior numero di attività rese in presenza - si comunica che a decorrere dal  1° 
luglio 2022, il personale potrà essere autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per un 
massimo di 4 giorni mensili, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza nonché delle diverse 
disposizioni applicabili alle situazioni di fragilità, previste dalla normativa vigente.  

Confidando nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare, si invitano i 
datori di lavoro ad adeguare gli accordi individuali di lavoro agile in conformità con le indicazioni ivi 
contenute. 

  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Salvatore Nastasi 
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