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 Al Segretariato generale  

 A tutte le Direzioni generali 

 A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e  

  periferici 

      LORO SEDI 

E p.c.  

 All’ Ufficio di Gabinetto                                                          
      SEDE 

 

 Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 – EMERGENZA COVID-19 

- Procedure di mobilità dipendenti MiBACT 
 

 Si fa riferimento al decreto legge del 17 marzo 2020 n.18, art. 87 riguardante “Misure 
straordinarie in materia di lavoro agile e di  esenzione  dal servizio e di procedure concorsuali”, al 
decreto legge dell’8 aprile 2020 n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso  al  credito  e  di  
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei  settori  strategici, nonché interventi in materia 
di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di termini amministrativi e processuali”, nonché al d.P.C.M. 26 aprile 
2020 con il quale sono prescritte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 
n.6, conv. in Legge 5 marzo 2020 n.13 e abrogato, ad eccezione degli artt. 3, comma 6 bis e 4, ex 
decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.  

Al riguardo, considerato il persistere della situazione epidemiologica che ha portato all’adozione del 
suddetto d.P.C.M., in merito alle procedure di mobilità si dispone quanto segue:  

a) i distacchi in essere sono prorogati d’ufficio fino al 18 maggio 2020.  
Si precisa che gli Istituti interessati sono invitati a trasmettere tempestivamente i pareri di 
competenza al fine di consentire la definizione dei procedimenti in corso relativi ai suddetti 
distacchi; 

b) si conferma che sino alla data suindicata non verranno rilasciati nulla osta per la partecipazione a 
bandi di mobilità volontaria o assegnazioni temporanee verso altre amministrazioni, fatti salvi: 

-  Il rilascio dei pareri per il rinnovo delle assegnazioni temporanee in essere; 
-  Le richieste che perverranno ai sensi dell’art. 17, comma 14, Legge 15 maggio 1997 n.127. 
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c) per quanto riguarda le procedure di interpello, in ragione della esigenza di contemperare 
l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, considerata la 
generalizzata carenza di personale e quindi la necessità di reperire unità di personale, si conferma 
che si procederà alla pubblicazione delle relative circolari; 

d) in riferimento ai rapporti di collaborazione si conferma la sospensione delle collaborazioni che 
non possano essere svolte in smart working.  
Per quanto concerne le collaborazioni, già in essere all’inizio dello stato emergenziale, che 
diversamente possono svolgersi mediante la modalità del “lavoro agile”, previa necessaria 
attestazione del datore di lavoro sulle modalità di svolgimento, sono prorogate d’ufficio fino al 18 
maggio 2020. 
Nuovi provvedimenti di collaborazione potranno essere predisposti solo previa attestazione da 
parte del datore di lavoro dello svolgimento delle stesse nella modalità suddetta. 

 

Si specifica che le procedure relative agli interpelli e alle nuove istanze di distacco, verranno esaminate 
e definite compatibilmente con la normativa vigente stabilita ex art. 87, comma 1, del decreto legge 
n.18 del 17 marzo 2020 in tema di “lavoro agile”, nonché ex d.P.C.M. 26 aprile 2020, per quanto 
riguarda gli spostamenti sul territorio nazionale. 

Si precisa pertanto che, al fine di limitare gli spostamenti sul territorio e tutelare quindi la salute dei 
dipendenti, la presa di servizio, a seguito di trasferimento o di distacco, dovrà avvenire mediante 
attestazione da parte del datore di lavoro dell’inizio della prestazione lavorativa presso la sede di 
servizio nella modalità del “lavoro agile”. 

La presente Circolare è pubblicata sulla rete Intranet e sul sito istituzionale del MiBACT.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marina Giuseppone 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Alessandro Benzia 
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