
      
  
 

 
 

 
Roma, 8 giugno 2022 

 
Alla c.a.  

 
Ministro della Cultura 

On. Dario Franceschini 
 

E, p.c. 
 

Capo di Gabinetto del MiC 
Avv. Annalisa Cipollone 

 
Segretario Generale del MiC 

Dott. Salvatore Nastasi 
 

Consigliere del Ministro 
Prof. Giampaolo D’Andrea 

 
Direttore Generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

Dirigente Servizio Relazioni Sindacali 
Dott.ssa Sara Conversano 

 
 

Oggetto: Circolare 25 del Segretario Generale – Regolamentazione del lavoro agile 
 
 
Egregio sig. Ministro, 
in data 1° giugno 2022 queste OO.SS. hanno appreso con sorpresa della pubblicazione 
della Circolare 25 del Segretario Generale con cui, a decorrere dal 1° luglio 2022, il 
personale veniva autorizzato ad effettuare solo 4 giorni di lavoro agile al mese. Nella 
stessa data portavamo all’attenzione del Capo di Gabinetto e del Segretario Generale che 
la circolare in oggetto rappresenta una palese violazione di quanto previsto dall’art. 5 del 
CCNL Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto lo scorso 9 maggio, 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”.  
La stessa Circolare smentisce in maniera inequivocabile le rassicurazioni ricevute dal 
Capo di Gabinetto e del Segretario Generale nell’incontro del 3 maggio scorso, quando fu 
comunicato che la materia sarebbe stata regolamentata in ottemperanza al CCNL in fase 
di sottoscrizione e previo confronto con le rappresentanze dei lavoratori. 
La Circolare rappresenta un atto grave, perché mina il corretto sistema di relazioni 
sindacali fin qui intrattenute con il vertice politico, improntate alla partecipazione ed al 
dialogo costruttivo. Altresì la Circolare si inserisce in un contesto molto difficile per i 
lavoratori del MiC, costretti ad operare con una carenza di personale spaventosa (10.567 
lavoratori in servizio al 31.12.2021 a fronte di una dotazione teorica di circa 19.000 unità) e 
con una mole di carichi di lavoro dovuti all’attuazione del PNRR che sino ad ora non sono 
stati affrontati con la dovuta attenzione, a nostro avviso. 



Per questo motivo chiediamo l’immediato ritiro della Circolare 25 del Segretario Generale, 
conditio sine qua non per la rapida convocazione del tavolo di confronto di cui all’art. 5 del 
CCNL Funzioni centrali 2019-2021.  
In mancanza di ciò, anche per le motivazioni legate alla drammatica carenza di personale, 
le Scriventi organizzazioni già nei prossimi giorni proclameranno lo stato di agitazione 
nazionale del personale del MiC ed ogni altra iniziativa di protesta e mobilitazione. 
Si resta in attesa di urgente riscontro. 
Distinti saluti. 
 
 

FP CGIL CISL FP UIL PA 
Claudio Meloni Giuseppe Nolè 

Valentina Di Stefano 
Federico Trastulli 

 


