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Gentile Ministro, 

 

dopo un anno e mezzo dall’assunzione dell’incarico, l’esperienza dei Direttori non 

autonomi dei Poli Museali mantiene, ed anzi vede amplificate, le criticità rilevate sin 

dall’inizio, di cui a suo tempo la FLP rappresentò e segnalò la gravità con una nota 

che ad ogni buon conto si allega alla presente. In risposta a detta istanza, il Dirigente 

di Gabinetto del Ministro sostenne la necessità di colmare e risolvere questa evidente 

lacuna della Riforma, soprattutto per gli aspetti concernenti il ruolo e l'autonomia dei 

Direttori non autonomi. 

Perdurando, purtroppo, tale situazione, riteniamo opportuno precisarne alcuni 

specifici aspetti che, aggiungendosi alle carenze di cui soffrono le attività di 

numerosissimi Istituti museali, forniscono un quadro tutt’altro che rassicurante per il 

futuro del patrimonio culturale italiano. 

Emerge in primo luogo l’attuale orientamento dei Poli che tendono a comprimere il 

ruolo propositivo dei Direttori non autonomi, sottraendosi però alla propria funzione 

di riferimento centralizzato. Risulta evidente che la drastica riduzione delle attività 

istituzionali non può che rallentare il tanto auspicato rilancio delle  reti museali e di 

quel fitto, diffuso sistema che genera linfa vitale per i Poli stessi, mentre si assiste, 

per converso, al progressivo lievitare dei privilegi assegnati a pochi siti riconosciuti e 

classificati come unici attrattori turistici.   Una distinzione tra pochi Musei di serie A, 

sui quali convergere ampie risorse economiche e umane, e un grande numero di 

musei di serie B, che, seppur di rilevanza nazionale, restano completamente tagliati 

fuori dalle politiche di valorizzazione, da qualsiasi forma di investimento e 

progressivamente depauperati delle risorse umane in organico. 

In questi Musei, dove i Direttori sono costretti a vestire i panni di “tuttofare” per i 

vuoti provocati dall’endemica carenza di personale, il più delle volte le uniche attività 

realizzabili sono quelle a costo zero, rese anch’esse  difficoltose dalla lentezza della 

procedura di approvazione delle iniziative da parte degli Uffici preposti a questa 

funzione. Come previsto, infatti, dalla Riforma che porta il suo nome, tutte le 

iniziative assunte all’interno dei c.d. “Musei non autonomi” necessitano 

dell’approvazione da parte del Dirigente del Polo competente, comprese quelle a 

titolo gratuito che, a ben vedere, potrebbero essere normalmente delegate ai Direttori 



 

 

 

 

 

dei musei in questione (si suppone qualificati per tale compito se chiamati a guidare 

un Istituto museale!), previa la semplice azione amministrativa di comunicazione. 

All’interno di un Polo, costituito da un numero considerevole di siti, l'assenza di 

questa prassi non può che produrre nella gran parte dei musei una situazione di 

assoluto stallo. 

Quanto sin qui evidenziato si inserisce all’interno di un quadro già gravato da 

pregresse criticità strutturali: manufatti architettonici e museologici in progressivo 

stato di degrado (sezioni chiuse, allestimenti obsoleti, impianti di illuminazione e 

videosorveglianza inadeguati, collezioni che non vengono manutenute per totale 

assenza di investimenti, procedure inventariali e patrimoniali non perseguibili vista 

l’attuale gravissima carenza di organico e con alcuni Direttori dei Poli che 

accentrano…,senza dare tempestivo seguito, anche le decisioni di ordinaria 

amministrazione) a dispetto del fatto che questi stessi Musei ospitano ogni giorno non 

solo il pubblico dei  fruitori museali ma anche studenti di scuole di vario ordine e 

grado e, in particolare, di quelle che hanno aderito al  progetto di “Alternanza Scuola 

Lavoro”. 

A fronte di una condizione professionale tanto complessa e problematica, ai Direttori 

dei musei non autonomi non è concessa  alcuna forma di interlocuzione, né diretta né 

mediata, con l’Amministrazione centrale di riferimento e le occasioni di incontro e di 

confronto tendono progressivamente ad essere azzerate. Una menzione particolare 

“merita” in tal senso la dott.ssa Gabrielli, Direttore del Polo museale del Lazio, cui, 

in teoria, spetterebbe di “assicurare sul territorio l'espletamento del servizio pubblico 

di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna 

allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione…”. 

 

Concretamente, dunque: nessuna possibilità di avere colloqui e/o riscontri, neppure a 

distanza, sulle pratiche amministrative, considerato che esse, accuratamente elaborate 

dai Direttori dei Musei non autonomi (anche in risposta ad istanze esterne), giacciono 

per mesi sui tavoli degli Uffici dei Poli ai quali sono state recapitate, rimanendo il più 

delle volte inevase in barba ai tanto celebrati principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa. 

Ne deriva, com’è arguibile, una situazione di paralisi non più sostenibile e 

profondamente lesiva dell'immagine del nostro sistema museale affidato  a Direttori, 

che, da una parte vengono caricati di una mole di lavoro e di responsabilità che 

richiederebbe un adeguato supporto, dall’altra, in ragione degli ostacoli 

continuamente frapposti allo svolgimento delle procedure,  sono  impossibilitati ad 

assolvere le basilari funzioni direttive, con conseguenze negative per le realtà museali  

in questione e per il proprio profilo professionale svilito e disconosciuto.  

Le criticità evidenziate meritano, Signor Ministro, un confronto immediato e 

soluzioni rapide che, a nostro avviso, devono passare anche attraverso 



 

 

 

 

 

l’individuazione di responsabilità precise e il ripristino di una funzionale ed efficiente 

“catena di comando”.  

I nostri colleghi svolgono quotidianamente il proprio compito con encomiabile senso 

di appartenenza  e grande spirito di sacrificio. E’ soprattutto per questo che 

avvertiamo stringente la necessità di  ricondurre fermamente tutti gli altri soggetti 

coinvolti alle proprie responsabilità. Facciano essi lo stesso o si chieda ragione del 

loro operato… in tempi certi!  
 

 

Roma, 15 maggio 2017 

 

 

 

 

Il Coordinatore Generale FLP BAC 

                                                              (Rinaldo Satolli) 
 

 

 


