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Precisando che i temi trattati nell’incontro presentano un carattere di estrema complessità e che 

la riunione di oggi deve essere considerata soltanto l’avvio di un confronto laborioso e 

impegnativo, vi diamo conto dei contenuti della discussione. 
 
 
 
 

CONSORZIO PER L’AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA 
 

Il Consigliere del Ministro, prof. Lorenzo Casini, e successivamente il Soprintendente speciale per il 

Colosseo, il Museo nazionale romano e l'area archeologica di Roma, Arch. Francesco Prosperetti, 

sono intervenuti al tavolo della contrattazione per illustrare i contenuti politici e gli intenti 

operativi dell’iniziativa, fortemente sostenuta dal Ministro Franceschini, che si è concretizzata con 

la sottoscrizione di un primo accordo con il Comune di Roma per la valorizzazione dell’area 

archeologica centrale di Roma, la quale, attualmente, è suddivisa in due distinte parti sotto la 

competenza  delle   rispettive  Amministrazioni. 

Il primo obiettivo di tale operazione punta alla semplificazione della catena di comando, con una 

gestione unificata che vede la costituzione di un Consiglio di Amministrazione così composto: il 

Presidente, nominato dal Ministro della cultura sentito il parere del Sindaco di Roma; due 

componenti nelle persone del Soprintendente speciale per il Colosseo, il Museo nazionale romano 

e l'area archeologica di Roma e il Sovrintendente capitolino ai beni culturali. 

L’Amministratore delegato sarà lo stesso Soprintendente speciale per il Colosseo, il Museo 

nazionale  romano  e  l'area archeologica di  Roma        . 

Il Consorzio sarà di diritto pubblico e non è prevista la partecipazione di soci privati. 

La definizione dello Statuto del Consorzio dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2015 a 

cura dell’Ufficio legislativo del Mibact e, riteniamo, con il supporto dello stesso Consigliere prof. 

Casini. 

Le risorse dell’organismo di nuova istituzione saranno attribuite in applicazione dell’art. 116 del 

Codice dei Beni Culturali. Per quanto attiene al personale, alla richiesta di chiarimenti avanzata 

dalla FLPBAC, la delegazione di parte pubblica ha chiarito che non è prevista l’acquisizione di 

personale proveniente dall’Amministrazione comunale e che la materia sarà comunque oggetto di 

confronto con le parti sociali nel prosieguo della procedura di studio e definizione dello Statuto.
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La FLP,  nel valutare i termini dell’iniziativa, ha consapevolmente stabilito di adottare una 

posizione priva di pregiudizi e rigidità, senza, al contempo, rinunciare in alcun modo al ruolo 

propositivo e all’intransigenza che contraddistingue la propria azione sindacale. 

 
 
 
 
               ORGANICI E PASSAGGI ORIZZONTALI 
 

E’ doveroso dare atto dell’approfondito e rigoroso lavoro compiuto in proposito dal Consigliere del  

Ministro, dott. Alessandro Benzia, il quale ha illustrato dettagliatamente i criteri che hanno 

informato la sua analisi, fornendo elementi preziosi per procedere congiuntamente ad un ulteriore  

proficuo confronto e alla valutazione delle ipotesi proposte. E’ apparso, inoltre, immediatamente 

chiaro che il nodo da sciogliere è rappresentato dalla procedura che potrà essere adottata per i 

passaggi orizzontali, consentendo il superamento degli ostacoli posti dagli organi di controllo. 

Sono stati individuati, in via preliminare, alcuni criteri per l’ottenimento del passaggio da un 

profilo professionale all’altro, il primo dei quali sarà correlato alla data di presentazione della 

domanda  per  l’eventuale  formazione  di  una  graduatoria  degli  aventi  diritto. 

Per quanto riguarda dette problematiche, l’Amministrazione ha chiesto due settimane di tempo 

per completare l’istruttoria ed essere in grado di presentare un’ipotesi definitiva. Non perdiamo 

naturalmente di vista la necessità di avviare, non appena ci saranno le condizioni e l’organico sarà  

finalmente   rimodulato,   la   mobilità   volontaria   verso   tutti   gli   Istituti. 

Mercoledì prossimo proseguirà comunque il confronto su numerosi altri temi, fra i quali l’accordo 

definitivo per l’elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Superi ore dei Beni 

Culturali. 
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