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Al Ministro del Mibact 
Al Segretario generale del Mibact 
Ai Direttori generali del Mibact 
Al Ministro degli Interni 

 
 

PROCLAMAZIONE STATO DI AGITAZIONE 
 

La FLP, nel prendere atto della mancata risoluzione delle criticità da tempo segnalate alla 
delegazione di parte pubblica, esprime la propria insoddisfazione per l’assenza di risposte concrete 
da parte del Ministro Franceschini. Le questioni ancora irrisolte e la febbre riformista che sembra 
non tenere conto della realtà dei fatti, non consentono alcuna forma di ottimismo sul piano delle 
corrette relazioni sindacali e non possono che indurre una responsabile Organizzazione Sindacale a 
sollecitare ancora una volta un immediato confronto e garantire il proprio impegno al fianco dei 
lavoratori per la tutela degli interessi non solo del settore ma di tutto il Paese. 
A proposito dei rischi connessi ad una nuova, ulteriore re-impostazione delle attività istituzionali 
del Mibact, gravi preoccupazioni sono state ampiamente espresse e dibattute da illustri e 
autorevoli figure del mondo politico e culturale. Nel merito, la nostra Organizzazione, respingendo 
la deriva demagogica delle contestazioni, giuste o sbagliate, sulla politica culturale, ha invece 
profuso il proprio impegno nell’analisi e nell’individuazione di quegli elementi che avrebbero 
potuto determinare il successo o meno dell’iniziativa politica del Ministro Franceschini.  
Il nucleo della questione è, a nostro avviso, coniugare l’esercizio della tutela con le esigenze della 
valorizzazione per procedere concretamente nella direzione indicata dalla parte politica, non 
perdendo di vista però due fattori fondamentali: le risorse economiche necessarie e la grave 
carenza di organico che affligge il nostro Dicastero. 
Con la dovuta onestà intellettuale, prendiamo atto che recenti iniziative di legge hanno 
concretamente apportato nuove risorse nel bilancio del Mibact;  ma, come abbiamo più e più volte 
sottolineato, la stessa cosa non è accaduta sul fronte della carenza di organico, rispetto alla quale, 
evocando lo spettro dell’emergenza, si è fatto sistematico ricorso a procedure di reclutamento 
attraverso la società in house  ALES, quando non addirittura attraverso società interinali, prassi a 
tutti ben nota per la sua capacità di accrescere il triste fenomeno del precariato. E ampliando 
ulteriormente i termini della “flessibilità”, si è giunti di recente anche a bandire alcune gare 
CONSIP “chiavi in mano” le quali, eludendo le norme attualmente in vigore, nei fatti si traducono 
nella privatizzazione di intere realtà della nostra Amministrazione. A tutto questo noi diciamo un 
no forte e chiaro mentre ribadiamo che per mandare a regime una riforma complessa e articolata 
come quella voluta dal Ministro Franceschini non basta avviare un’inversione di tendenza ma 
occorre colmare il vuoto dei numerosi profili carenti (circa tremila unità) con assunzioni attraverso 
regolari concorsi pubblici utilizzando, ad esempio, le risorse allocate presso la Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri. 
In funzione del medesimo obiettivo è necessario reperire risorse per il personale in servizio, e, a 
questo proposito, ricordiamo l’impegno assunto a suo tempo dal Ministro Franceschini e rimasto 
finora senza seguito, di ottenere i fondi necessari per le posizioni organizzative (1.750.000 euro) e 
per gli sviluppi economici di circa 10.000 unità di personale (22 milioni di euro).  
Verrebbe da pensare a promesse fatte senza la necessaria volontà politica di tradurle in atti 
concreti. Come spiegare altrimenti la scelta di non attingere, nonostante le facoltà assunzionali e il 
budget a disposizione lo consentissero, alla graduatoria del concorso da B a C1 nel momento in cui 
è stato siglato il DPCM in collaborazione con la Funzione Pubblica e l’IGOP per l’assunzione di 
funzionari amministrativi e si è deciso l’ampliamento del concorso per funzionari tecnici 
attualmente in fase di svolgimento.  
Interrogativi che non possono restare senza risposta, così come, senza un confronto urgente e 
aperto, non è possibile dare seguito alla decisione, del tutto unilaterale, di affidare le attività di 
gestione presso il Parco Archeologico di Roma con un bando CONSIP, che prevede per un solo 
biennio uno stanziamento di 45 milioni di euro, concepito con criteri che destabilizzano 
profondamente le norme attualmente in vigore: la suddivisione in due lotti, uno per i servizi di 
biglietteria, l’altro per la vigilanza, è in contrasto con l’orientamento del Codice dei beni culturali 
che in proposito tende ad affermare il principio della gestione integrata (art. 117); il trasferimento 
della funzione istituzionale di vigilanza sui beni culturali a soggetti privati delegittima in modo 
assoluto la previsione del Codice stesso all’art. 118 e contraddice il contenuto dell’art. 115 con il 
quale si stabilisce che possano essere affidate a soggetti privati soltanto e unicamente attività di 
valorizzazione.  
Si aggiungono ai precedenti vulnera, diverse altre questioni che sono in netto contrasto con il buon 
andamento delle attività istituzionali e con i principi che ne rappresentano i cardini: non è stata 
infatti prevista alcuna forma di coordinamento con la direzione dei siti né tantomeno con il 
personale di ruolo deputato a svolgere le funzioni di vigilanza e tutela. Dulcis in fundo, nel bando 
non è stata inserita alcuna clausola sociale.  
Alla luce di quanto sopra, riteniamo sia doverosa la rimodulazione del bando medesimo ai sensi 
della normativa vigente. 
La proclamazione dello stato di agitazione da parte della nostra Organizzazione si accompagna alla 
ferma volontà di aprire un confronto leale e di buon senso del quale auspichiamo l’avvio più rapido 
possibile chiedendo sin d’ora un incontro urgente con il Ministro. Siamo al tempo stesso 
consapevoli che, qualora su questioni di tale importanza mancassero risposte concrete, si 
aprirebbe inevitabilmente una fase conflittuale accompagnata da risonanti iniziative di lotta, tutte 
quelle necessarie a dare voce alle migliaia di lavoratori da troppo tempo indignati ed esasperati. 
La presente è indirizzata anche al Ministro degli Interni perché alcune città potrebbero essere 
interessate da iniziative volte a raggiungere con la massima efficacia possibile l’opinione pubblica e 
l’intera nazione, pur nel pieno rispetto del combinato disposto di norme, contratti e codice di 
autoregolamentazione.  
 

Roma, 3 aprile 2017 

IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 

   

  

 


