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FLASH NEWS 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 30 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO AGILE 

 

 
 

Si allega la circolare ministeriale n. 30 a firma del Segretario Generale con la quale 
comunica che a decorrere dal 5 luglio 2022, i datori di lavoro potranno autorizzare i 
dipendenti a svolgere l’attività lavorativa con tale modalità per non più del 25 per cento 
dei giorni lavorativi su base mensile, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza 
nonché delle diverse disposizioni applicabili alle situazioni di fragilità, previste dalla 
normativa vigente. 

 

REGGIA DI CASERTA: MANCATO 

PAGAMENTO DEL CONTO TERZI 
 

 
 
Si allega la nota unitaria a firma delle Organizzazioni Sindacali, con la quale lamentano il 
mancato pagamento delle attività del Conto Terzi e nel contempo minacciano che non ci 
saranno adesioni da parte del Personale di Vigilanza, il solo in grado di assicurare e 
garantire la tutela, la sicurezza, l’integrità storica e materiale del Monumento. 
E’ una questione di rispetto per il Monumento, per i dipendenti e per la stessa 
Amministrazione! 
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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: Misure in materia di lavoro agile. 

 

Facendo seguito a quanto emerso nel corso dell’incontro tenutosi in data odierna con le OO.SS. 
in materia di lavoro agile, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento da adottarsi entro la 
prima metà del mese di settembre, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate e garantire 
al personale una maggiore flessibilità e fruibilità nell’utilizzo del lavoro agile, si comunica che a 
decorrere dal  5 luglio 2022, i datori di lavoro potranno autorizzare i dipendenti a svolgere 
l’attività lavorativa con tale modalità per non più del 25 per cento dei giorni lavorativi su base 
mensile, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza nonché delle diverse disposizioni 
applicabili alle situazioni di fragilità, previste dalla normativa vigente.  

Ciò posto, in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo e al fine di non pregiudicare 
l’efficienza degli uffici, si invitano i datori di lavoro a dare attuazione a quanto riportato in 
premessa avendo cura di dare priorità all’utilizzo delle ferie visto il periodo estivo.  

Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Salvatore Nastasi 

Firmato digitalmente da
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Oggetto: Informativa per l’Amministrazione
 

E’ giunta voce alle scriventi OO. SS.
della rassegna denominata “Estate da Re”, evento di grande portata
notevoli consensi a livello regionale ed ha favorito un grande ritorno d’immagine per la Reggia di 
Caserta. Sembra che sia previsto lo svolgimento del primo degli eventi della rassegnail giorno 11 
agosto 2022. 
 

Durante uno degli incontri con il
tante problematiche, per le quali il Dirigente ha mostrato grande empatia e dispo
mancato pagamento, da parte della Società SCABEC, 
che è stato coinvolto nell’espletamento 
anno 2021 ed alla domanda su di un potenziale rinnovo della rassegna per l’an
Dirigente non ha esitato a rispondere che, proprio malgrado
di evento a firma SCABEC, se PRIMA 
dovuto.  
 

La suddetta Società non ha ancora provveduto a pagare il pregresso e sape
si stia organizzando una nuova rassegna
chiederà ai dipendenti di lavorare in via del tutto gratuita o, addirittura, 
servizio in conto terzi dei dipendenti
maniera faticosa la propria opera senza alcun emolumento
 

Lo scopo dell’informativa è di mettere a conoscenza l’Amministrazione del fatto che 
immediati, e senza stocastiche promesse, la società SCABEC non provvede a 
obbligazioni pregresse, non ci saranno adesioni
parte de Personale di Vigilanza, il solo in grado di assicurare e garantire la tutela, la sicurezza e 
l’integrità storica e materiale del Monum
 

Pertanto le scriventi OO.SS. diffidano l’Amministrazione della Reggia ad accettare qualsiasi tipo di 
accordo e/o compromesso con la Società SCABEC
una nuova programmazione di eventi relativi alla 
Prima la suddetta società deve provvede
E’ una questione di rispetto per il Monumento, per i dipendenti e per la stessa Amministrazione!  
 
L’informativa sarà inviata anche ai vertici ministeriali, che interverranno
procedure amministrative. 
 
Le Organizzazioni Sindacali CGIL 
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Reggia di Caserta

 
 

AL DIRETTORE GENERALE DELLA REGGIA DI CASERTA

tiziana.maffei@cultura.gov.it

Oggetto: Informativa per l’Amministrazione 
 

OO. SS.della nuova programmazione, per l’anno
della rassegna denominata “Estate da Re”, evento di grande portata, che ha registrat
notevoli consensi a livello regionale ed ha favorito un grande ritorno d’immagine per la Reggia di 

sia previsto lo svolgimento del primo degli eventi della rassegnail giorno 11 

Durante uno degli incontri con il Direttore Generale, Arch. MAFFEI Tiziana
, per le quali il Dirigente ha mostrato grande empatia e dispo
da parte della Società SCABEC, dei conto terzi e non solo svolti dal

che è stato coinvolto nell’espletamento del servizio di vigilanza per la rassegna “Estate da Re”
alla domanda su di un potenziale rinnovo della rassegna per l’an

Dirigente non ha esitato a rispondere che, proprio malgrado, non avrebbe autorizzato alcun tipo 
PRIMA la stessa Società non avesse provveduto a pagare 

La suddetta Società non ha ancora provveduto a pagare il pregresso e sapere che, probabilmente, 
a nuova rassegna, lascia le scriventi OO. SS. letteralmente stupite

rare in via del tutto gratuita o, addirittura, non si potrà disporre del 
servizio in conto terzi dei dipendenti, poiché nessuno vorrà aderire volontariamente a prestare 

la propria opera senza alcun emolumento. 

Lo scopo dell’informativa è di mettere a conoscenza l’Amministrazione del fatto che 
stocastiche promesse, la società SCABEC non provvede a 

, non ci saranno adesioni per la realizzazione della rassegna, soprattutto da 
parte de Personale di Vigilanza, il solo in grado di assicurare e garantire la tutela, la sicurezza e 

materiale del Monumento.  

Pertanto le scriventi OO.SS. diffidano l’Amministrazione della Reggia ad accettare qualsiasi tipo di 
accordo e/o compromesso con la Società SCABEC sul saldo dei pagamenti dovuti e soprattutto 
una nuova programmazione di eventi relativi alla rassegna “Estate da Re” – anno 2022.

provvedere a sanare i debiti con la Reggia di Caserta.
E’ una questione di rispetto per il Monumento, per i dipendenti e per la stessa Amministrazione!  

anche ai vertici ministeriali, che interverranno

Le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL – FLP - UNSA – USB 
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Reggia di Caserta 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELLA REGGIA DI CASERTA 
Arch. Tiziana MAFFEI 
re-ce@cultura.gov.it 

tiziana.maffei@cultura.gov.it 

anno 2022, dell’edizione 
, che ha registrato ogni anno 

notevoli consensi a livello regionale ed ha favorito un grande ritorno d’immagine per la Reggia di 
sia previsto lo svolgimento del primo degli eventi della rassegnail giorno 11 

, Arch. MAFFEI Tiziana, si è discusso, tra le 
, per le quali il Dirigente ha mostrato grande empatia e disponibilità, del 

dei conto terzi e non solo svolti dal personale 
a rassegna “Estate da Re” -

alla domanda su di un potenziale rinnovo della rassegna per l’anno 2022 il 
, non avrebbe autorizzato alcun tipo 

non avesse provveduto a pagare quanto 

re che, probabilmente, 
OO. SS. letteralmente stupite, perché si 

non si potrà disporre del 
ariamente a prestare in 

Lo scopo dell’informativa è di mettere a conoscenza l’Amministrazione del fatto che se in tempi 
stocastiche promesse, la società SCABEC non provvede a pagare tutte le 

per la realizzazione della rassegna, soprattutto da 
parte de Personale di Vigilanza, il solo in grado di assicurare e garantire la tutela, la sicurezza e 

Pertanto le scriventi OO.SS. diffidano l’Amministrazione della Reggia ad accettare qualsiasi tipo di 
sul saldo dei pagamenti dovuti e soprattutto su 

anno 2022. 
a sanare i debiti con la Reggia di Caserta. 

E’ una questione di rispetto per il Monumento, per i dipendenti e per la stessa Amministrazione!   

anche ai vertici ministeriali, che interverranno per le competenti 
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