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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DIRETTORI DEI MUSEI NON AUTONOMI E INCONTRO DELLA
DELEGAZIONE CON IL DIRIGENTE DI GABINETTO PROF. ALESSANDRO BENZIA
Si è svolta ieri 22 settembre 2016 l’assemblea nazionale dei direttori dei musei “non
autonomi” organizzata dalla FLPBAC a seguito delle innumerevoli segnalazioni di disagi e criticità
nell’espletamento delle funzioni che circa un anno fa molti colleghi hanno assunto alla guida dei
musei “non autonomi” previsti nel decreto di riorganizzazione del Mibact.
Dai lavori dell’assemblea è scaturita una piattaforma rivendicativa deliberata all’unanimità e
la nomina di un coordinamento permanente. Sono stati inoltre scelti i componenti della
delegazione trattante incaricata di partecipare nella serata dello stesso giorno all’incontro presso il
Gabinetto del Ministro con il prof. Alessandro Benzia. In questa sede la presentazione della
piattaforma rivendicativa elaborata dall’assemblea ha consentito l’apertura di un confronto
costruttivo, contribuendo, in particolare, alla consapevolezza da parte dei massimi rappresentanti
istituzionali del Mibact delle gravi difficoltà con cui le nuove figure direttoriali introdotte dalla
riforma del Mibact sono costrette a confrontarsi quotidianamente e che, a nostro avviso, rischiano
di compromettere la piena realizzazione degli obiettivi politici e organizzativi che il Ministro
Franceschini ha più volte indicato come determinanti per il futuro del patrimonio culturale del
Paese.
Nel corso della discussione sono emerse con particolare evidenza alcune tematiche
specifiche fra le quali la necessità di formulare una declaratoria che definisca il nuovo profilo
professionale di Direttore di museo non autonomo, l’improrogabile esigenza di fissare gli ambiti di
autonomia del Direttore di museo non autonomo rispetto al Direttore di Polo regionale, il rispetto
del diritto al riconoscimento e al finanziamento della posizione organizzativa assunta nonché la
richiesta di riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nell’esercizio della funzione di
Direttore di museo non autonomo ai fini delle progressioni economiche e di carriera. E’ stato inoltre
evidenziato come la condizione in cui operano i direttori dei musei “non autonomi” presenti
importanti analogie e affinità con quella di altre categorie di funzionari fra cui i direttori di archivi e
biblioteche che non siano sedi dirigenziali e i responsabili delle aree organizzative previste dalla
seconda
fase
della
riorganizzazione.
Le assicurazioni fornite dal prof. Alessandro Benzia sul recepimento di alcune delle istanze
contenute nella piattaforma, e, soprattutto, l’apertura al prosieguo del confronto ai tavoli negoziali
già previsti, ci consentono un moderato ottimismo.
L’auspicio da parte nostra è, come sempre, quello di raggiungere la massima condivisione
dei temi rappresentati e la piena consapevolezza di agire in nome di obiettivi comuni. La nostra
Organizzazione, con l’abituale spirito di servizio e la pronta operatività che la contraddistingue, si è

messa a disposizione del Coordinamento dei direttori dei musei “non autonomi” auspicando, per la
migliore riuscita della trattativa, la formazione di una mailing list di quanti ritengano importante
condividere il percorso avviato e lo stretto coordinamento con i funzionari impegnati nelle attività
sopra descritte anche negli altri settori dell’Amministrazione.
Per l’invio dei dati e delle eventuali comunicazioni possono essere utilizzati i seguenti indirizzi di
posta elettronica:
flpbacnazionale@gmail.com;
info@flpbac.it

Il Coordinatore Generale FLP BAC
(Rinaldo Satolli)

