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LETTERA APERTA 

 

Egregio Signor Ministro, 

 

la FLPBAC ha più volte evidenziato le criticità in cui versa la nostra Amministrazione a 

causa dell’endemica carenza del personale. La partecipazione dei nostri Dirigenti sindacali 

ai tavoli tecnici recentemente avviati per la revisione di alcuni profili professionali ha lo 

scopo di contribuire a sanare diverse incongruenze scaturite dall’ultima riforma 

dell’ordinamento professionale, sottoscritta dalle Organizzazioni confederali, che ha 

purtroppo  drasticamente ridotto la gamma delle specificità professionali del personale del 

Mibact riconducendo le variegate competenze dei lavoratori a poche e non esaustive 

tipologie e ha provocato serie difficoltà in merito alla ripartizione dell’organico generando 

l’impossibilità di una 

proficua organizzazione del lavoro. 

Abbiamo individuato e Le sottoponiamo alcune priorità derivanti dalla rimodulazione di 

alcuni profili della II Area: in primis la diversificazione, non più rinviabile, del profilo di 

“Assistente tecnico”, per il quale è necessario ritornare alla distinzione originaria delle 

diverse professionalità (Assistente tecnico Restauratore, Assistente tecnico fotografo, 

Assistente tecnico scientifico, Assistente tecnico manutentore); la necessità di separare il 

profilo della vigilanza da quello dell’accoglienza e fruizione. Riteniamo, infatti, che la 

creazione di un profilo dedicato alla security fornirebbe un enorme contributo in termini di 

chiarezza per la declaratoria del medesimo profilo e consentirebbe, finalmente, di evitare il 

ricorso ad assunzioni surrettizie da parte delle società concessionarie e/o di Ales Spa 

permettendo una seria organizzazione dell’attività di tutela dei nostri siti. 
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Ancora più importante l’attività sopra descritta, se utilizzata alla luce dei recenti “decreti 

Madia” per la "programmazione (triennale) dei fabbisogni assunzionali" applicando il 

dettato della nuova normativa alle effettive esigenze della nostra Amministrazione. Il tema 

in questione è, del resto, strettamente legato alla curva statistica di uscita 

dall’Amministrazione di migliaia di colleghi nel corso dei prossimi quattro anni. A tale 

proposito i dati aggiornati al 30 settembre sull’organico indicano una carenza, al netto 

delle nuove assunzioni dei funzionari, di circa 3.000 unità. Questo dato rende palpabile 

l’esigenza di un’accelerazione esponenziale delle procedure da adottare, comprese quelle 

sopra menzionate. 

Alla luce di quanto sopra esposto è indispensabile a nostro avviso, Signor Ministro, una 

chiarezza estrema sulle risorse a disposizione, la tempestività dei provvedimenti da 

adottare e la comunicazione al più alto livello politico-istituzionale. La piena attuazione 

della riforma “Franceschini”, su cui in tempi non sospetti ci siamo ampiamente espressi, 

non può essere affidata alle dichiarazioni estemporanee rilasciate ai media ma necessita di 

due elementali fondamentali: risorse e assunzioni.  

 

 

 

 IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
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