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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 13/2019 
 

INCONTRO CON IL MINISTRO FRANCESCHINI  
1° OTTOBRE 2019 

 
La FLP nel proprio intervento ha sottoposto all’attenzione del Ministro gli argomenti di seguito 
indicati. 
 
A seguito del ritiro dei decreti attuativi successivi al DPCM voluto dal Ministro Bonisoli, rimane in 
vigore la precedente riforma del Mibact, rispetto alla quale continuiamo a nutrire ampie 
perplessità su diversi aspetti. Tuttavia, da persone concrete e propositive, abbiamo ritenuto di 
doverci concentrare sulle criticità esistenti suggerendo modifiche e/o integrazioni che auspichiamo 
il  Ministro Franceschini intenda accogliere e realizzare al più presto. 
Partendo dagli Istituti periferici, abbiamo ribadito l’inaccettabilità di un loro ulteriore 
indebolimento. Per superare le attuali gravi criticità, abbiamo pertanto chiesto che venga 
completato l’aumento delle posizioni dirigenziali con almeno 30 nuove unità, utilizzando lo 
strumento legislativo più rapido o attraverso la stessa legge di bilancio. 
Altro tema di grande rilievo che investe l’attività legislativa riguarda la necessità di una norma 
che porti a compimento l’unificazione delle procedure di reclutamento (concorsi pubblici per 
tutti, contratti uniformi per la dirigenza),  superando la dicotomia tra settore museale e il resto del 
Mibact. Sul medesimo argomento abbiamo ricordato e  messo in evidenza che le retribuzioni del 
nostro Dicastero rimangono le più basse dell’intero comparto delle Funzioni Centrali con una 
differenza in negativo superiore al 25%. Non è più possibile prendere in giro i lavoratori con 
promesse regolarmente disattese: occorre un atto politico forte che ponga fine a questa 
ingiustificata discriminazione. 
Abbiamo sostenuto in passato, e continuiamo ad essere oltremodo convinti, che il funzionamento 
del Mibact  debba essere garantito proseguendo e ampliando la politica assunzionale. In concreto 
questo significa confermare le previsioni del precedente governo, aumentare i dirigenti previsti 
come già indicato, ampliare il personale di ruolo tenendo conto dell’attuale attività di supporto del 
personale ALES che, oltre ad essere estremamente costosa, per le regole di ingaggio è da 
considerare temporanea e non risolutiva soprattutto in settori strategici quali la vigilanza e la 
tutela in generale.  
Riassumendo il concetto chiave è concorsi subito e con numeri sufficienti a garantire la 
sostituzione del personale ormai alle soglie della pensione e l’incremento di quello attualmente in 
servizio. 
Pur non rivendicandone la paternità in forma esclusiva, abbiamo rinnovato la nostra proposta per 
un consistente aumento del costo dei biglietti di ingresso ai nostri Parchi Archeologici e nei 
Musei più visitati; riteniamo ineludibile una scelta in tale direzione allo scopo tanto di colmare un 
gap gravissimo con altre realtà italiane ed europee, i cui incassi sono decisamente più consistenti 
di quelli del Mibact, quanto di  prevedere un meccanismo percentuale che consenta l’incremento 
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delle risorse del Fondo Unico dell’Amministrazione (FUA). E non solo delle esigue risorse del FUA 
abbiamo parlato, perché a preoccuparci sono anche diverse altre voci di bilancio relative al 
personale. Il concetto lo abbiamo sintetizzato con una semplice ma evidente constatazione: il MEF 
per gli straordinari dei suoi 6.000 dipendenti ha a disposizione 14 milioni di euro all’anno, il Mibact 
per  19.000 dipendenti ne ha a disposizione solo 1 milione e quattrocentomila.  
 
Ricordiamo perfettamente l’orgoglio con il quale il Ministro Franceschini, all’inizio del suo 
precedente mandato, elencò le risorse ottenute per il nostro Dicastero: un miliardo di euro dal 
CIPE, 491 milioni dal PON cultura, 120 milioni dal MIT, 100 milioni di euro attraverso la legge di 
stabilità 2015.   
NON UN CENTESIMO DI QUESTE SOMME E’ ARRIVATO AI LAVORATORI CHE HANNO RESO 
POSSIBILE L’UTILIZZO DI TALI INGENTI RISORSE. 
 
Concludendo il nostro intervento, abbiamo invitato il Ministro ad utilizzare tutto il peso specifico 
del suo ruolo all’interno della compagine di governo ma anche come autorevole esponente di una 
delle forze politiche che ne fanno parte per imprimere finalmente una svolta decisiva alle croniche 
carenze della nostra Amministrazione, restituendo al Mibac la funzione strategica che 
legittimamente gli spetta e riconoscendo in modo adeguato la dignità dei lavoratori che, con 
attestata professionalità, continuano a sostenerne i compiti istituzionali. 
 
LE RISPOSTE DEL MINISTRO FRANCESCHINI 
 
Nel corso dei suoi interventi il Ministro ha espresso in linea generale la volontà di porre le 
politiche culturali  al centro dell’azione del Governo. Ha chiarito successivamente di non voler 
modificare i contenuti della sua riforma, pur recependo alcune nostre richieste, in particolare per 
quello che riguarda l’assetto dei Poli Museali: detti Istituti dovranno svolgere un’azione di 
coordinamento e non attività gestionale delle realtà museali che ne fanno parte. Ha inoltre 
accennato a un utilizzo molto limitato dell’ipotesi relativa alla creazione di “Segretariati 
distrettuali”.   
La novità più importante, a nostro avviso, è l’aver riconosciuto che le ingenti risorse acquisite al 
Mibact nel corso del suo precedente mandato a tutt’oggi non risultano ancora impiegate e l’aver 
espresso  chiaramente la volontà di aderire alle nostre richieste per quanto riguarda le risorse 
per il personale e l’aumento dell’organico con una stagione di assunzioni senza precedenti.  
Ha inoltre recepito la richiesta di unificare le procedure di reclutamento e i contratti per la 
dirigenza, superando con una norma di rango superiore la dicotomia tra dirigenti museali e 
dirigenti degli altri settori.   
Accolta anche la richiesta di utilizzare tutte le risorse stanziate per la sicurezza dei luoghi di 
lavoro e di prevederne ulteriori.   
Ha infine lanciato un’ipotesi che, a nostro avviso, se accompagnata da risorse adeguate, potrebbe 
senz’altro funzionare: un’organizzazione stabile di Protezione civile dei Beni Culturali.   
Se alle parole seguiranno i fatti concreti, troverà in noi i più convinti sostenitori del suo mandato. 
 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
        RINALDO SATOLLI 


