Via Aonio Paleario,10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - www.dirstat.it e.mail dirstat@dirstat.it

Prot. n. 10/2020

Roma, 26 febbraio 2020

Al Sig. Ministro
On. Dott. Dario FRANCESCHINI
Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo
gabinetto@beniculturali.it
e.p.c. Al Segretario generale
Dott. Salvatore NASTASI
sg@beniculturali.it
Al Dirigente della Direzione generale Organizzazione
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
dg-or@beniculturali.it

Oggetto: Applicazione in via automatica delle modalità di lavoro agile ( art. 3 DPCM. 23 febbraio
2020) - Introduzione delle stesse in tutti gli istituti del Mibact.
Questa Organizzazione Sindacale, visto lo stato di emergenza sanitaria in cui versa l’Italia a causa
del diffondersi dell’epidemia da coronavirus, situazione che ha portato la regione Lombardia e la regione
Veneto a deliberare la chiusura di Università e scuole e a indirizzare le aziende private all’adozione di
misure di smart working a distanza, visto l’articolo 3 del DPCM del 23 febbraio 2020 che applica in via
automatica le modalità di lavoro agile nelle zone interessate, chiede che questa amministrazione predisponga
quanto necessario per la tempestiva introduzione di modalità di lavoro a distanza di modo che i cordoni
sanitari che si sono approntati nelle regioni sopraindicate e che potrebbero estendersi anche altrove non alla
paralisi dell’intera economia italiana.
La rapida introduzione dello smart working nell’amministrazione dei beni culturali, amministrazione,
com’è noto, disseminata sull’intero territorio italiano, può risolvere gli innumerevoli problemi che si
verificherebbero nella malaugurata ipotesi che la chiusura delle scuole e delle attività culturali si estenda in
tutto il territorio nazionale e che la possibile quarantena imposta ai contagiandi abbia lo sciagurato effetto di
bloccare del tutto un’amministrazione complessa e già in sofferenza.
Con grande senso di responsabilità la Federazione Dirstat e la Dirstat Beni culturali si mettono a
disposizione affinché le modalità del lavoro a distanza trovino rapida attuazione nelle molteplici sedi del
Mibact e siano rapidamente rese possibili a quanti, genitori di figli minori, per l’eventuale chiusura delle
scuole e delle altre attività ricreative e culturali, si potrebbero trovare in serissime difficoltà.
La modalità del lavoro da remoto, inutile sottolinearlo, contribuirebbe a contenere la propagazione
dell’epidemia in Italia.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DIRSTAT-FIALP
SETTORE MINISTERI-AGENZIE FISCALI
Dott. Arcangelo D’Ambrosio

