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Roma, 13 maggio 2016 
 
 

Al  Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
On.le Dario Franceschini 

ministro.segreteria@beniculturali.it 
 
 
 
Egregio Ministro Franceschini, 
 
a scriverle questa lettera è il Coordinamento Generale della FLPBAC le cui posizioni rispetto 
ad alcune scelte che, come Ministro del Mibact, Lei ha compiuto sono notoriamente 
divergenti. Ricorderà senz’altro i ripetuti tentativi che la nostra Organizzazione ha 
compiuto perché si aprisse un confronto sulle importanti decisioni da Lei annunciate. 
Ricorderà probabilmente anche le iniziative di lotta che la FLP ha organizzato nei mesi che 
hanno preceduto l’approvazione dei recenti decreti di riorganizzazione del Mibact. 
Purtroppo però in questa, come in numerose altre circostanze, la volontà politica si è 
mostrata impermeabile ai richiami di quanti, per esperienza maturata sul campo e/o per 
specifica competenza, avrebbero potuto costituire un valido interlocutore, ma mancavano 
di un requisito indispensabile: l’appartenenza ad uno schieramento politico. 
Tuttavia il rigoroso senso di responsabilità che contraddistingue il nostro modus operandi e 
l’elevato grado di interesse che deriva dal fatto di essere quotidianamente coinvolti nelle 
profonde trasformazioni toccate alla nostra Amministrazione, ci hanno spinto a mantenere 
viva l’attenzione sulle attuali circostanze e a compiere un nuovo sforzo per individuare le 
soluzioni più idonee a non disperdere il prezioso patrimonio di conoscenze ed esperienza di 
cui i lavoratori del Mibact sono ad oggi depositari; per coniugare le irrinunciabili esigenze 
della tutela con le spinte alla valorizzazione; e infine, per non disconoscere la sapiente 
impostazione giuridica e culturale  che ha fin qui consentito la salvaguardia del nostro 
straordinario patrimonio storico-artistico. 

L’identità giuridica dei nuovi musei e la loro autonomia sono fatti nuovi (anche se questo 
non può certo bastare a farci dormire sonni tranquilli) e importanti sono le risorse  
assegnate dal Ministro Bray direttamente al Mibact con la previsione contenuta all’art. 3 
della Legge 112/2013. 
Tuttavia, valutando gli effetti degli ultimi provvedimenti adottati, l’impressione che si 
ricava è quella della loro scarsa efficacia rispetto alle problematiche concrete e, 
soprattutto, la mancata incisività nel rimuovere alla radice le cause del declino che sta 
velocemente provocando l’”atrofizzazione”  del nostro patrimonio culturale. 



 

 
 
 
 

Per far comprendere meglio la situazione ricorreremo ad una metafora:  se abbiamo un 
edificio meraviglioso che, per la sua instabilità, necessita di una serie di interventi 
strutturali importanti e urgenti,  la prima cosa di cui ci preoccupiamo è forse definirne lo 
stato giuridico e delimitarne su una mappa i confini? O, piuttosto, ne verificheremo prima 
di tutto l’idoneità statica e delle coperture, la sicurezza degli impianti e l’efficienza degli 
infissi e se abbiamo un numero di tecnici e artigiani sufficiente a garantire la più efficace e 
rapida forma di recupero? E nell’affidamento dei compiti di progettazione e direzione dei 
lavori ci affideremo a figure del tutto estranee a  quel contesto o, piuttosto, ci avvarremo 
del prezioso contributo di quanti ne conoscono meglio di chiunque altro la storia e le più 
recondite specificità?  

Fuor di metafora, egregio Signor Ministro, a noi sembra chiaro che, prima di modificare 
l’identità giuridica dei nuovi musei e di dotarli di autonomia, prima di organizzare voli 
transcontinentali per assoldare professionalità che, in alcuni casi, stanno dimostrando 
chiaramente di non possedere la capacità di raggiungere gli obiettivi teoricamente 
prefissati, Lei avrebbe dovuto e potuto preoccuparsi di ben altre importanti questioni, che 
sono alla base del funzionamento dell’intera Amministrazione, prima fra tutte, la 
gravissima carenza di personale. 

Ma le risorse sono limitate. E’ ovviamente più facile fare il Ministro quando non si deve 
applicare la spending-review. Queste sono Sue affermazioni che noi condividiamo 
pienamente ed è per questo che abbiamo ritenuto essenziale, uscendo dallo sterile 
dibattito di alcuni” soloni”,  formulare proposte concrete.  La prospettiva di analisi, a 
nostro avviso, non può essere disgiunta dal contesto in cui ci troviamo e il dibattito sul 
passato è importante ma solo per sapere da dove veniamo e decidere dove vogliamo 
andare. 

Procediamo con ordine. I dati che ci sono stati forniti recentissimamente dalla Direzione 
Generale del Bilancio evidenziano che il Mibact non utilizza del tutto le risorse assegnate 
per il personale. Ma di quali risorse stiamo parlando? E di quale entità? E’ presto detto. Se 
si riuscisse a completare l’organico previsto (19.050 unità di personale) sarebbero 
necessari € 679.931.702. Ma poiché il personale in servizio è pari a 16.789 unità (peraltro 
progressivamente in calo per i numerosi pensionamenti), l’importo effettivamente a carico 
del bilancio dello Stato ammonta a € 593.260.407. Il “risparmio” per le casse dello Stato 
solo per il 2015 è stato pari a € 86.671.295 ed è verosimilmente destinato ad aumentare, 
come abbiamo detto, per il prevedibile ulteriore decremento del numero di lavoratori. 

Ma c’è dell’altro, e precisamente le risorse attualmente assegnate alla Società in house 
Ales S.p.A.  
I dati che la Direzione Generale del Bilancio ha fornito, su nostra richiesta, e che ad ogni 
buon conto alleghiamo, parlano chiaro: nel 2015  i fondi “Lotto” iscritti nel bilancio di 
previsione del Mibact ed erogati alla Società summenzionata per il finanziamento dei suoi 
servizi ammontano a €  31.080.037 e sono stati utilizzati per 535 unità di personale 
(distinti come da tabella allegata): è appena il caso di sottolineare che il costo medio per 
ogni dipendente di Ales S.p.A. è pari a 58.093,52 (esattamente il doppio di un funzionario 
Area III – F1 nell’organico del Mibact). 



 

 
 
 
 

Abbiamo segnalato ripetutamente anche a Lei, Signor Ministro, la grave anomalia di 
questo stato di cose e potremmo soffermarci su numerosi altri aspetti che richiederebbero 
una radicale revisione del rapporto fra il Mibact e la Società Ales S.p.A., ma in questa sede 
ci preme esclusivamente sottolineare che le risorse in questione sono risorse pubbliche e, 
come tali, esse rientrano nel budget di cui il Mibact può disporre direttamente per poter 
dare attuazione alle proposte che abbiamo individuato, precisando tuttavia che non è stata 
fornita alcuna risposta alla nostra richiesta sui dati riguardanti il reclutamento di personale 
(con quali criteri non ci è dato di sapere) e i relativi costi a seguito della convenzione 
stipulata con Invitalia S.p.A. (risorse che a noi risultano allocate presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico). Fondi pubblici anche questi, sui quali sarebbe utile sapere di più se 
non altro perché essi, mentre confermano la stringente necessità di incremento del 
personale, contribuirebbero a determinare meglio di quante e quali figure professionali la 
nostra Amministrazione ha bisogno.  

� LE NOSTRE PROPOSTE E LE PRIORITA’ INDIVIDUATE IN BASE ALLE 

RISORSE DISPONIBILI AD INVARIANZA DI SPESA: 

o Bando internazionale per l’individuazione delle figure dirigenziali  per le sedi 

museali vacanti con adeguata valutazione delle esperienze professionali dei 

funzionari del Mibact;  

o Autorizzazione a bandire concorsi per il profilo di Funzionario Amministrativo 

Area III - F1; 

o Autorizzazione a bandire concorsi per i profili di Assistente Amministrativo 

Gestionale e Assistente alla Vigilanza, Accoglienza e Fruizione; 

o Graduale assorbimento degli idonei del concorso interno B-C1 (propedeutico ai 

concorsi di cui sopra); 

o Riduzione dell’80% del personale assunto da Ales S.p.A. mediante assorbimento 

in soprannumero nell’organico del Mibact e riduzione del 70% delle risorse per il 

funzionamento della medesima Società. Non si disconosce, tuttavia, che essa, 

così ridimensionata, possa costituire uno strumento atto a fronteggiare 

situazioni di emergenza; 

o Profonda revisione del F.U.A. con incremento delle risorse utili a finanziare, tra 

le altre cose, le nuove posizioni organizzative legate alla ri-organizzazione (da 

Lei fortemente voluta) e ricomprendenti anche i profili amministrativi; nuovo 

bando per le progressioni economiche; implementazione delle risorse erogabili 

con criterio proporzionale all’incremento degli introiti (nel 2015 tale incremento 

è stato del 24%); autonomia formale e sostanziale dalla Funzione Pubblica; 

semplificazione dell’iter di certificazione degli accordi; 

o Autorizzazione allo scorrimento delle graduatorie del concorso dei 500 funzionari 

tecnico-scientifici; 

Da ultimo, non certo per importanza, ribadiamo ancora una volta la necessità di 
eliminare con fonte normativa primaria la previsione, contenuta all’art. 2 della Legge 



 

 
 
 
 

124/2015,del coordinamento degli Uffici periferici del Mibact da parte dei Prefetti.  
 

� A QUANTO AMMONTANO CONCRETAMENTE LE RISORSE 

DISPONIBILI? 

o € 86.671.295 per 2261 unità di personale (si allegano tabelle e dati forniti dalla 

Direzione Generale del Bilancio); 

o € 24.864.026 euro per 428 unità di personale da inquadrare in soprannumero 

con variazione di bilancio dal Capitolo “Fondi Lotto” al capitolo “spese per il 

personale” (ponendo così rimedio, fra le altre cose, ai  rilievi della Corte dei 

Conti). 

 

� COME ATTUARE LE PROPOSTE DELLA FLP? 

LO STRUMENTO GIURIDICO:  LA PROSSIMA LEGGE DI STABILITA’. 

 

Auspichiamo  che, in considerazione della linearità e della praticabilità delle nostre 

proposte, Lei voglia accettare sui temi indicati le nostre ipotesi di soluzione, le quali, siamo 

certi, trovano il consenso di quanti ogni giorno si impegnano tra mille difficoltà per 

mantenere la funzionalità di un settore prezioso e strategico per il Paese. 

 Le porgiamo i nostri  cordiali saluti. 

 

 
 
 

       IL COORDINATORE GENERALE FLP BENI CULTURALI 
   
  
 


