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LETTERA APERTA AL MINISTRO BONISOLI 

 

 

Gentile Ministro, 

 

questa lettera intende rappresentare un contributo al processo di cambiamento e di ottimizzazione 

delle risorse che, siamo certi, Lei, alla guida di un Ministero tanto importante quanto bistrattato 

qual’è il Mibact, intende mettere in atto. I punti deboli e le criticità sono numerose e l’auspicio è, 

naturalmente, quello di poter sviluppare un confronto aperto e proficuo sulle questioni più o meno 

spinose che da decenni restano irrisolte. Senza pretendere di esaurirne in poche righe un esame 

approfondito, riteniamo comunque utile porre alla Sua attenzione alcune delle problematiche più 

controverse che investono il Mibact, anche alla luce della nostra pluriennale esperienza e della 

capillare conoscenza che ne abbiamo maturato.  

La nostra Amministrazione presenta una forte carenza complessiva di personale in tutte le fasce e i 

ruoli. Né le assunzioni effettuate con il precedente governo, né il concorso a 509 posti in seconda 

area, potrà modificare sostanzialmente la situazione. Infatti, in ragione dell’elevata età media del 

personale, nel triennio 2018-2020 si avrà un massiccio spopolamento delle strutture che vedranno 

l’uscita di oltre 4000 unità di personale. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla c.d. 

“riforma Franceschini”, che, moltiplicando  le funzioni amministrative e gestionali, ha provocato un 

significativo incremento dei centri di costo. Per sopperire alla carenza di personale, i singoli Istituti 

hanno utilizzato la Ales SpA, strumento utile a fronteggiare le emergenze ma che ha condotto ad un 

sensibile aumento della quota di lavoro precario, all’utilizzo di modalità opache per la selezione del 

personale e all’uso di ingenti risorse che, è appena il caso di sottolineare, sono attinte da fondi 

pubblici.   

A fronte di tale situazione appaiono inderogabili le seguenti misure: 

 predisporre un piano triennale dei fabbisogni del personale, in deroga ai limiti fissati, anche 

attraverso procedure selettive interne che diano finalmente soluzione ai contenziosi in atto; 

 reperimento delle risorse necessarie alla copertura della spesa, prevedendo una 

rimodulazione del bilancio esistente e delle allocazioni delle risorse  disponibili; 

 semplificazione della struttura organizzativa con interventi mirati: non “sopravviveremmo” 

ad una nuova riforma.  

 

Una particolare attenzione deve essere riservata alla selezione della dirigenza. La “riforma 

Franceschini” sui musei, è risultata viziata da alcuni principi ‘aprioristici’ e non ha tenuto conto 

delle effettive opportunità culturali e territoriali. Ne sono segno evidente l’eccessivo numero di 

Istituti museali e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale e le procedure di selezione della 

loro dirigenza. 

La riforma, in sostanza, ha frantumato i Poli museali esistenti fino al  2013, sostituendo ad essi una 

smisurata pluralità di Istituti, che godono sì di autonomia, nei termini in cui le norme di contabilità 

generale e di gestione del personale consentono di declinare tale concetto, ma presentano una 
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minore massa critica in termini di pubblico e di risorse disponibili. Laddove prima erano inseriti 

all’interno di una programmazione scientifica e finanziaria unitaria, ora essi sono del tutto scollegati 

l’uno rispetto all’altro, né, al momento, si è ancora riusciti a costruire, nonostante gli sforzi della 

Direzione generale Musei, un efficace coordinamento. 

La  proliferazione delle strutture museali è stata accompagnata dalla volontà di prevedere per la 

direzione di tali strutture una procedura selettiva speciale a carattere internazionale, in ciò 

prendendo ad esempio i principali Musei esteri ma trascurando la semplice circostanza che essi 

sono enti autonomi a tutto tondo. 

Poiché il numero complessivo dei dirigenti del Ministero non poteva essere modificato, salvo 

ridurre un certo numero di dirigenti di seconda fascia per attribuire la dirigenza di prima fascia ai 

principali Musei e Parchi archeologici, si è avuta una concentrazione di posizioni dirigenziali nel 

settore dei Musei, mentre gli altri settori, in particolare Biblioteche e Archivi, hanno visto ridursi 

significativamente i rispettivi organici dirigenziali. 

Sulla procedura selettiva (così come prevista dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, 

con modificazione della legge 29 luglio 2014, n. 106 [art. 14 comma 2-bis], e dal DM 27 novembre 

2014 [art. 3]) sono state sollevate molteplici osservazioni. 

Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità dell’affidamento 

a un cittadino comunitario della direzione dei musei, in parte però sconfessando l’impostazione 

iniziale che aveva genericamente aperto a cittadini comunitari ed extracomunitari. 

Nei fatti  la procedura non ha avuto il carattere della piena trasparenza, circostanza sottolineata nei 

diversi pronunciamenti dei singoli TAR. Solo attraverso l’accesso agli atti, gli interessati hanno 

potuto conoscere la valutazione ricevuta. Prima della formalizzazione della scelta da parte del 

Ministro o del Direttore generale Musei nessun atto della Commissione di valutazione è stato reso 

accessibile al pubblico. 

Così operando si sono di fatto creati due organici dirigenziali, che prevedono procedure e bacini di 

reclutamento difformi. Che l’attuale struttura organizzativa del Ministero non sia unitaria è 

plasticamente rappresentato dalla circostanza che il Ministro emana ad inizio anno due Direttive per 

l’azione amministrativa, una rivolta ai Direttori generali dei centri di responsabilità, l’altra ai 

Direttori di qualifica dirigenziale generale dei Musei e del Parchi archeologici. Così come su due 

binari paralleli si muove il processo di valutazione dei risultati. 

A ciò si aggiunga che il contratto dei direttori dei Musei autonomi, della durata di quattro anni in 

luogo dei tre previsti per la dirigenza ordinaria del Mibact, ha nei fatti creato una grave disparità di 

trattamento e ha delegittimato una generazione di funzionari del Mibact considerati privi delle  

capacità professionali necessarie. 

Riteniamo urgente ricondurre la procedura di selezione a normali concorsi pubblici, evitando la 

singolarità della facoltà di rinnovo ‘automatico’ dei direttori dei Musei per ulteriori quattro anni 

prevista dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni della legge 21 giugno 

2017, n. 96 (art. 22 comma 7: gli incarichi di direzione possono essere rinnovati sulla base di una 

semplice procedura interna di valutazione). 

In ultimo, ma non certo per importanza, riteniamo indispensabile che venga revocato l’uso 

dell’accesso gratuito nei luoghi della cultura la prima domenica di ogni mese e che tale iniziativa sia 

sostituita con la statuizione dell’ingresso gratuito per i giovani fino a 25 anni in tutti i Musei, 

Pinacoteche e Parchi archeologici del territorio nazionale. 

Infine appare obiettivamente necessaria l’elevazione esponenziale del biglietto di ingresso con la 

conseguente rimodulazione delle royalty delle società concessionarie, almeno fino all’auspicabile 

percorso di reinternalizzazione di tali attività. Ciò consentirà di destinare una quota di tali risorse 

alla maggiore efficienza e produttività dei dipendenti compensando l’attuale insufficienza del 

Fondo Unico di Amministrazione. 

 



 

 

 

 

 

Certi di aver fatto cosa opportuna e auspicando la possibilità di una trattazione più ampia e 

circostanziata di quanto sopra esposto e di ogni altro argomento utile al potenziamento e al 

miglioramento delle attività istituzionali, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

         

  

 

 

 

IL COORDINATORE GENERALE FLP  

BENI CULTURALI 

   

  

Roma, 8 luglio 2018 


