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Notiziario n. 20/2014                                                                      Roma, 11/06/2014 

 
A tutti i Segretari Regionali FLP BAC 
A tutti i Segretari Provinciali FLPBAC 

A tutte le RSU FLP BAC 
LORO SEDI 

e, p.c. Alla Segreteria Generale FLP ROMA 
Ai Lavoratori del MiBAC 

 
 
Oggetto: Avvio stagione congressuale 
 
 
 
 
 
 

In relazione al testo del “Decreto Franceschini”, si apprezzano le intenzioni, ma si può fare 
di più e…con maggiore lungimiranza! 
Sviluppiamo di seguito alcune brevi considerazioni utili a fornire elementi di riflessione 
mentre il testo è all’esame dei due rami del Parlamento. 
 
Si apprezzano le misure finalizzate allo snellimento delle procedure. 
 
Non appaiono condivisibili, al contrario, le iniziative finalizzate al coinvolgimento 
professionale dei giovani per la loro forma troppo parziale e limitata. Così come sono state 
concepite nel Decreto in questione, esse non possono rappresentare né un significativo 
contributo per arginare il dramma del precariato giovanile, né, d’altra parte, una valida 
prospettiva volta a garantire la continuità dell’esercizio di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale. Le misure contenute nel Decreto, anzi, aprono all’ipotesi che, in un 
futuro neanche troppo lontano, per lo svolgimento dei più essenziali compiti sarà 
necessario il ricorso a soggetti privati per l’acquisizione di risorse umane. 
Nella ferma convinzione che, come stabilito dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 9, i 
compiti di tutela del patrimonio culturale del Paese debbano essere svolti da funzionari 
pubblici, la FLP intende assumere sin d’ora una posizione di netto e assoluto contrasto nei 
confronti di qualsiasi provvedimento che non tenga sufficientemente conto non solo della 
necessità di stanziare risorse adeguate per una programmatica rivalutazione del settore 
culturale ma anche dell’esigenza di attribuire ai provvedimenti assunti in tal senso un 
carattere di stabilità e durevolezza. 

 

LA FLP INCONTRA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

CULTURA SEN. ANDREA MARCUCCI 
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D’ora in poi daremo a questo tema, strategico e imprescindibile, la denominazione di 
TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA. Essa dovrà' riguardare un’ampia platea di giovani, 
almeno 5000, e dovrà essere inserita in una cornice di largo respiro che crei le condizioni, 
anche graduali, per un inserimento stabile.  
Ultima, non certo per importanza, la necessità di armonizzare gli articoli 7 e 8 del “Decreto 
Franceschini” (quelli relativi alle opportunità di inserimento dei giovani laureati nel nostro 
Dicastero) con il provvedimento del Governo sottoscritto dal Ministro Madia ed altri (Atto 
Senato 1249). 
In particolare, l’elenco dei laureati utile per l'inserimento professionale deve essere nella 
disponibilità esclusiva del Mibact. Il relativo importo, previsto per il finanziamento, è 
palesemente insufficiente. 
 
Occorre sanare la critica situazione in cui si trovano gli Assistenti alla vigilanza e 
accoglienza, per i quali riteniamo improcrastinabile il ripristino della norma che disciplinava 
le funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza e il conseguente rilascio del tesserino di Agente 
di P.S. da parte del Ministero dell’Interno. e soprattutto la qualifica di agente di P.S. 
(L.1027/65, Art. 3). 
L’abrogazione di tale prassi è scaturita da un banale errore di carattere giuridico: il 
D.Lgs.179/09 in base al disposto dell'art 14 della L. 246/05 ha comportato l’annullamento 
di tutto quanto non espressamente citato nel D.Lgs 179/09. 
 
In sede di conversione dovrà essere introdotta nel Decreto Franceschini una clausola che 
preveda la deroga per il Mibact all'art 24 del D. Lgs 150/09. Solo così sarà consentito il 
ricorso allo scorrimento di tutte le graduatorie interne, in particolare quelle dei concorsi da 
A a B1 e da B a C1. 

 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
       Dott. Rinaldo Satolli 
       


