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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 10/2019 
 

 

Oggi, 18 luglio 2019,  si è svolto l’incontro tra il Ministro Bonisoli e le parti sociali. 

La delegazione della FLP ha visto la graditissima e proficua partecipazione del 

Segretario Generale, Marco Carlomagno. Ricorderete che, circa un mese fa, vi demmo 

conto del durissimo confronto con la delegazione di parte pubblica e della nostra 

decisione di proclamare lo stato di agitazione. L’intervento diretto del Ministro, volto a 

scongiurare il conflitto con le parti sociali, e in particolare, con la FLP e l’impegno 

pubblico del medesimo volto a recepire le nostre richieste, ci convinse ad aderire alla 

proposta di una moratoria della durata di un mese circa. 

Riguardo le nostre posizioni e le nostre richieste, riportiamo integralmente i contenuti 

del documento che inviammo il 3 aprile 2019: la FLP ritiene non più rinviabile la 

questione dell’omogeneità delle procedure di selezione dei dirigenti. La legge 97 del 

9 agosto 2018 consente, attraverso lo strumento legislativo del D.P.C.M., di porre fine 

all’attuale disparità di reclutamento e di contrattualizzazione dei dirigenti. 

Consideriamo assolutamente necessario concludere l’epoca delle selezioni “speciali” a 

favore del regolare ricorso alla procedura dei concorsi pubblici così come giudichiamo 

imprescindibile fissare l’uniformità della durata dei contratti. A tutt’oggi i dirigenti dei 

musei sono selezionati da commissioni istituite ad hoc: nulla di più distante dal 

principio di eguaglianza di cui può essere garanzia soltanto il corretto espletamento di 

regolari concorsi pubblici. Parimenti è inaccettabile che un ristretto numero di dirigenti 

pubblici possano ottenere il rinnovo del contratto, mantenendone costantemente la 

durata quadriennale, attraverso una semplice endoprocedura di valutazione. 

La volontà dichiarata dal Ministro di incrementare il numero delle Soprintendenze 

sul territorio lascia sperare in un pieno recupero delle funzioni di tutela e nel ripristino 

del valore e del merito che spetta alle competenze specialistiche. In particolare la FLP 

auspica la ri-attribuzione di un ruolo dirigenziale specifico agli archeologi, premessa 

indispensabile per la riunificazione  dei  musei  e  delle   aree   archeologiche   alle   

Soprintendenze.  La nostra Organizzazione nel corso di questi mesi ha mantenuto un 

costante e serrato confronto tanto con gli esponenti della Commissione Cultura  
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quanto con qualificati rappresentanti di istituzioni e autonomie locali (Consulte, 

Comuni e Regioni) con il risultato di un dialogo reso quanto mai proficuo dalla 

approfondita conoscenza del settore e dall’apporto delle sensibilità locali. A seguito 

del percorso svolto e senza associarci ai rumors di varia provenienza, abbiamo 

rafforzato la nostra convinzione circa la necessità di aumentare il numero delle 

Soprintendenze per assicurare, come sostiene la Commissione di studio, “una 

maggiore vicinanza dell’Amministrazione alle esigenze locali”. Sul tema, a mero titolo 

esemplificativo, abbiamo raccolto e rilanciamo l’esigenza  del mantenimento, anzi del 

rafforzamento, della Soprintendenza di Alessandria, così come di quella della Puglia 

dove non è rinviabile l’istituzione della Soprintendenza per le città di  Taranto e 

Brindisi con sede a Taranto,  garantendo al contempo il mantenimento della 

Soprintendenza di Lecce, presidio di un ampio territorio e di un numero di comuni 

molto elevato. 

Per quanto attiene al settore demoetnoantropologico segnaliamo l’esigenza di 

ripristinare, quale sede dirigenziale, l’ICDE cui va assegnato un ruolo di supporto alle 

Soprintendenze dell’intero territorio nazionale. 

La configurazione proposta potrà certamente garantire una nuova ed efficace 

opportunità per questa importante disciplina. 

Riguardo il settore archivistico essenziale l’aumento delle Soprintendenze, utile il 

recupero,    quali    sedi    dirigenziali,    di    importanti    Archivi     di     Stato. Per il 

settore delle Biblioteche è fondamentale ripristinare l’autonomia di alcune delle più 

prestigiose quali, a mero titolo esemplificativo, la Braidense di Milano e la Biblioteca 

di Archeologia e Storia dell’arte di Roma, e al contempo rafforzare il collegamento fra 

la Direzione generale delle Biblioteche e gli Istituti culturali per i quali riteniamo 

sarebbe essenziale il recupero di molte delle sedi dirigenziali perse con la precedente 

riforma. 

Per il rafforzamento della Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea è 

imprescindibile, a nostro avviso, l’individuazione di professionalità ad oggi inesistenti 

nel Mibac. 

Per quanto attiene la Direzione Musei, la costituzione delle reti interregionali 

presuppone una sforzo considerevole, che riguarda più o meno tutti i settori coinvolti, 

funzionale al reclutamento di una grande quantità di personale afferente ai vari profili 

professionali. 

E’ opportuno infatti ricordare che il massiccio esodo pensionistico ormai prossimo da 

parte di centinaia di lavoratori è destinato ad aggravare la già pesante carenza 
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organica della nostra Amministrazione. E’ impossibile prospettare alcuna riforma, senza 

prevedere un adeguato potenziamento dell’organico e delle risorse. 

Infine, riguardo al Segretariato Generale, ad una lettura attenta delle conclusioni della 

Commissione di studio emergono una serie di criticità. 

La prima e più importante risiede nel rafforzamento dei compiti di coordinamento e 

ispettivo assegnati a questo Ufficio contestualmente al ruolo che prevede la gestione 

diretta di centri di responsabilità strategici. Questa enorme concentrazione di compiti 

in un unico organismo, gerarchicamente sovraordinato rispetto agli altri, risulta 

estremamente impegnativa e non è difficile prevedere che provocherebbe un pesante 

rallentamento dell’attività istituzionale. A nostro avviso, piuttosto, il potenziamento 

della catena di comando si ottiene con la certezza delle regole e un efficace e 

tempestivo apparato sanzionatorio per chi le viola. 

Per quanto riguarda i Segretariati interregionali, che saranno posti anch’essi alle dirette 

dipendenze del Segretario Generale, questa sembra essere più una determinazione di 

carattere transitorio, propedeutica alla loro definitiva eliminazione, che una scelta 

organizzativa funzionale. La forte riduzione delle loro prerogative, unitamente alla 

riduzione delle sedi, con conseguente ampliamento dei territori di competenza, non 

consente alcun ottimismo per quanto attiene l’operatività e la tempestività dei 

procedimenti e  potrebbe inoltre risultare foriera di conflitti futuri che, per i motivi 

sopra evidenziati, vedrebbero le altre sedi periferiche soccombenti a prescindere. 

Le risposte del Ministro Bonisoli nel corso dell’incontro di oggi: il Capo del 

Dicastero ha fornito sicuramente molti dettagli e particolari utilissimi ad una 

valutazione corretta delle proposte di modifica, non dubitiamo dell’onestà intellettuale 

del Ministro tuttavia non riteniamo esaustive le sue risposte e conserviamo molte 

perplessità. 

Deciso un tavolo permanente di confronto sulla distribuzione territoriale dei 92 

dirigenti di seconda fascia da allocare in  periferia, al netto dei 77 dirigenti di seconda 

fascia previsti per l’Amministrazione centrale, cui si aggiungeranno (speriamo…), altri 

30 dirigenti che, a detta del Ministro, otterremo dalla prossima Legge di bilancio. 

Previste nuove soglie di spesa dal gennaio 2020, in aumento rispetto al DPCM 171 

ancora in vigore per tutti gli Istituti periferici; in particolare le Soprintendenze 

potranno arrivare a cinquecentomila euro e i Segretariati distrettuali a un milione. Dal 

2021 tali somme raddoppieranno. 

In corso di approvazione risorse importanti per finanziare attraverso Ales l’assunzione 

a tempo determinato di 536 unità di personale per affrontare l’emergenza della 

gravissima carenza di organico. Definiti i numeri dei Segretariati distrettuali (12, 

implementabili con i 30 nuovi dirigenti previsti nella legge di bilancio), dei Poli  



Coordinamento Nazionale FLP BAC pag. 4 

 

 

museali distrettuali (11, implementabili come sopra), delle Soprintendenze del mare  

(2) e dei 5 Uffici Esportazione quali sedi dirigenziali. 

Registrata la volontà del Ministro di affidare alcune attività, come la biglietteria di 

alcuni siti, ad Ales. Abbiamo preso atto inoltre della volontà del Ministro di 

individuare risorse aggiuntive per il personale, anche attraverso il prelievo di una 

percentuale proveniente dalla bigliettazione. 

Comunicata la volontà di procedere ad un nuovo meccanismo solidale di ripartizione 

delle risorse provenienti dalle roialty tra Istituti autonomi e non. 

Si è raggiunta infine una sostanziale convergenza per quanto attiene l’esigenza di 

accelerare le assunzioni, (5600 unità entro il 2021) senza dimenticare l’esigenza di 

garantire progressioni verticali dei dipendenti in possesso dei requisiti previsti; 

procedere alla revisione di alcuni profili professionali; valorizzare i funzionari per la 

comunicazione così da renderli partecipi di un grande piano che prevede lo sviluppo di 

un’informazione capillare e tempestiva sul territorio nazionale riguardo le 

innumerevoli iniziative e attività del Mibac. 

Per quanto attiene le assunzioni ribadiamo quanto diffuso in precedenti comunicati: 

entro il 30 luglio bando per 1052 assistenti alla vigilanza; entro il 30 ottobre bando per 

l’assunzione di dirigenti con varie specializzazioni (archivisti, archeologi etc.); ricorso 

ai centri per l’impiego per l’assunzione di 250 unità in seconda area. 

Concludiamo informandovi che pubblicheremo sul nostro sito tutte le slide e i 

documenti che sono stati illustrati nel corso della riunione di oggi.  
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