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Roma, 23 ottobre 2013 
 
 

Audizione presso Commissione per il rilancio dei beni culturali ed il turismo  
del 23 ottobre 2013 

 
 
Si è svolta in data odierna, a partire dalle ore 9.00, l’Audizione innanzi alla “Commissione per il 
rilancio dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero” in base alla disciplina sulla 
revisione della spesa. Era presente per Unadis il Segretario Generale - d.ssa Barbara Casagrande. 
In tale occasione Unadis ha proposto le ipotesi di riorganizzazione di cui al documento allegato, 
elaborato con il prezioso contributo della Responsabile Nazionale UNADIS del Mibac, d.ssa 
Carla Zarrilli. 
 

 
DOCUMENTO UNADIS 

 
Il sindacato Unadis ha concentrato la sua attenzione essenzialmente sulla riorganizzazione del 
MiBACT in base alla spending review. 
Il Sindacato UNADIS auspica vivamente che questa sia l’occasione per innovare il modello di 
Ministero, disegnando un modello più agile ed efficiente, che superi le farraginosità di quello 
attuale.   
Venendo alle postazioni che necessariamente dovranno essere tagliate, esse sono 6 di Dirigenti 
di I fascia e 32 di Dirigenti di II fascia. I calcoli sono basati sull’organizzazione del Ministero 
prima della confluenza del comparto turismo, che ha le sue proprie dotazioni organiche, che 
secondo lo schema di DPCM in approvazione dovrebbero passare al MiBACT senza determinare 
cambiamenti sul computo delle posizioni da tagliare. L’  art. 3 del DPCM  recita, infatti, “La 
dotazione del MiBACT è incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di 
cui all’allegata tabella 3” . Tale tabella prevede 1 dirigente di I fascia e 4 Dirigenti di II fascia.      
Le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia del MIBACT sono state ridotte da 29 (1 
Segretario generale, che non è però incluso nel conteggio; 2 Uffici di diretta collaborazione del 
Ministro; 8 Direzioni generali centrali; 2 Uffici del Servizio di controllo interno; 17 Direzioni 
generali regionali) a 23.  
La riduzione di 6 unità di I fascia potrebbe essere attuata in vari modi. Una modalità potrebbe 
essere l’accorpamento delle attuali Direzioni regionali per ambiti sovraregionali, specialmente 
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nel caso di regioni piccole e  vicine geograficamente  (accorpamento di Direzioni regionali come 
Friuli al Veneto, Molise agli Abruzzi,  Basilicata alla Puglia, Umbria e Marche).  
Rispetto al numero delle Direzione Generali che è previsto da fonte di rango primario (dlgvo), si 
ritiene che una fonte di pari rango, ma successiva nel tempo, abbia superato quel limite. 
Infatti secondo il criterio cronologico di interpretazione delle norme, la legge successiva prevale 
e supera quella anteriore. Pertanto, dal confronto tra due norme di pari rango che disciplinano la 
stessa materia, quella successiva prevale. 
Si osserva anche che la “ratio” sottesa al DL 95/2012 è in tal senso: infatti, l’incipit del 
provvedimento fa riferimento alla riorganizzazione delle strutture, oltre che al taglio delle 
dotazioni organiche. 
Tali Direzioni Regionali dovrebbero avere, inoltre,  una più marcata specializzazione come uffici 
di coordinamento, rappresentanza esterna e supporto amministrativo agli uffici periferici, mentre 
gli uffici periferici dovrebbe avere maggiore autonomia sul piano tecnico.  
Per quanto riguarda la riduzione delle Direzioni generali il Sindacato UNADIS è contrario a 
mutare completamente l’organizzazione ministeriale, passando  cioè al cd. modello basato sui 
Dipartimenti, ritenendo  più efficace quello attuale basato su 1 Segretariato Generale più  le 
Direzioni Generali. Per quanto riguarda tali Direzioni si sottolinea con forza l’importanza che 
rimangano la Direzione di settore a cui corrispondono cioè precise tipologie di beni, nonché 
Istituti presenti sul territorio, che tali Direzioni Generali coordinano dal punto di vista tecnico. 
Le D.G. che dovrebbero essere assolutamente confermate sono quelle  

1) Per le Antichità,  
2) per il Paesaggio, le Belle Arti…, 
3) per gli Archivi 
4) per le Biblioteche e gli Istituti di cultura. 
a cui ovviamente aggiungere quale n. 5 quella per il bilancio, il personale…  
Non si ritiene invece assolutamente valido il modello di un’unica Direzione al “Patrimonio” 
praticamente onnicomprensiva in cui ci sarebbe una differenza assoluta tra compiti da 
affrontare e mezzi a disposizione. 
Fatte salve le citate 5 Direzioni Generali, per arrivare agli indispensabili, benché dolorosi  
tagli si propone l’ accorpamento delle Direzioni del Cinema e dello Spettacolo dal vivo e l’ 
eliminazione della D.G.  Valorizzazione. Ciò anche in base al principio che è sempre difficile 
scindere la valorizzazione dalla tutela dei BB.CC. 

 
  Per quanto riguarda la II fascia innanzitutto si deve sottolineare che nelle strutture periferiche 
del  MiBACT si rileva uno dei rapporti più alti in tutta la P.A. tra dirigenti e personale 
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dipendente (la media è vicina alle 100 unità, e in moltissimi casi si raggiungono punte di diverse 
centinaia di unità), con uno spettro di competenze molto ampio e ambiti geografici molto estesi.  
Nella II fascia attualmente sono previsti 194 posti e 2 in soprannumero provenienti da ETI. 
La riduzione deve riguardare il taglio di 32 posizioni, le posizioni sarebbero quindi 162. E’ stato 
inoltre ottenuto un posto in più (163) in base alla L. di conversione n. 112/2013 per istituire la 
Soprintendenza archeologica di Napoli. Non chiara invece la sorte dei 2 posti in soprannumero, 
non si sa cioè se vanno esclusi dal computo o meno. 
In sintesi sono da considerare: 
163 posti di dirigente di II fascia MiBACT 
4 posti di dirigente di II fascia Turismo (non facenti parte del MiBAC prima dell’accorpamento 
con il Turismo, che dovrebbero restare invariati, v. sopra) 
2 posti di dirigente di II fascia  in soprannumero. 
 
Va evidenziato che attualmente vi è gran numero di posizioni dirigenziali coperte ad interim,da 
un riscontro effettuato sul sito del MiBACT (aggiornato al 28 marzo 2013)  risultano 23 
posizioni dirigenziali coperte ad interim più 5 da assegnare. Non essendovi state assunzioni di 
Dirigenti da tale data ad oggi si presume che le 5 posizioni siano state assegnate ad interim. 
Oppure ad una di queste sedi è stato assegnato un titolare, ma un’altra sede è ad interim. Si può 
parlare quindi di  28 posizioni ad interim. La semplice eliminazione delle posizioni ad interim 
potrebbe essere sufficiente o quasi.  
In realtà però visto che l’uso degli incarichi ad interim è dovuto a cause contingenti (ad es. il 
pensionamento di un dirigente anziché di un altro) e non risponde ad una logica di sistema, 
sarebbe opportuno ridisegnare tutto il quadro e far sì che i tagli rientrino in questo nuovo disegno 
più razionale ed efficiente. Naturalmente si deve arrivare ad un’abolizione degli incarichi ad 
interim (assolutamente perniciosi per i Dirigenti e soprattutto per gli Istituti), anche perché alla 
riduzione di dotazioni organiche dovrà accompagnarsi una diminuzione degli uffici dirigenziali, 
che non potranno superare il numero delle dotazioni organiche corrispondenti.  
Venendo alle proposte sui tagli  il Sindacato UNADIS ritiene che i tagli debbano essere fatti 
essenzialmente al centro, in quanto gli Istituti periferici (Sovrintendenze di settore, Archivi di 
Stato e Biblioteche) hanno un ruolo fondamentale di presidio del territorio, mentre al centro  
potrebbe essere attuato ad es. un dimezzamento dei 14 posti dell’Ufficio ispettivo.  
Per quanto riguarda la periferia si chiede, invece,  che innanzitutto vengano eliminate o 
accorpate alcune sedi dirigenziali periferiche istituite negli ultimi anni - sottraendo territori a 
sovrintendenze già esistenti e funzionanti -  spesso per motivi che poco hanno a vedere con una 
effettiva necessità. Nella rimodulazione dei posti dirigenziali si dovrebbe assicurare poi un’ 
adeguata presenza e distribuzione sul territorio degli uffici periferici. Si ritiene negativo che 
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vengano accorpate aree geografiche troppo estese. Il criterio da rispettare dovrebbe essere quello 
di garantire almeno una Soprintendenza di settore per ciascuna Regione, per il settore Archivi 
una Soprintendenza archivistica per Regione ed un numero adeguato (almeno 10) di Archivi di 
Stato di particolare rilievo. In situazioni particolarmente complesse per estensione del territorio, 
grande  concentrazione di BB.CC., situazioni critiche o altro tali numeri dovrebbero aumentare. 
 
 Perché il nuovo sistema possa funzionare nel suo insieme è indispensabile poi che ci sia un 
ingresso di forze nuove. Il sindacato UNADIS valuta positivamente l’azione svolta dal Ministro 
Bray, che porterà all’assunzione degli idonei delle graduatorie ancora aperte nel MiBACT, 
all’impiego per 1 anno dei 500 giovani per la cultura di cui alla L. di conversione n. 112/2013 
(anche se sottolinea che un anno è un tempo veramente troppo breve per arrivare a qualche 
risultato concreto), all’ingresso dei 1.000 stagisti, ma sottolinea con forza che bisognerebbe 
riuscire ad assumere, tramite concorsi esterni (e il Ministro Bray sembra muoversi proprio sui 
questa strada),  personale nelle qualifiche tecnico-scientifiche più alte (area III): archeologi, 
architetti, archivisti, bibliotecari,  storici dell’arte. L’età media dei funzionari dei BBCC è tra le 
più elevate nel panorama della P.A. e nonostante l’allungamento dell’età pensionabile imposta 
dalla Legge “Fornero”,  nel giro di pochi anni gli Istituti rimarranno vuoti (molti nel Centro-
Nord lo sono già!), e non vi sarà nessuna trasmissione del sapere dalla generazione che sta 
andando via a quella che entra. Trasmissione del sapere, in maniera quasi artigianale, che ha 
sempre costituito un punto di forza degli Istituti dei BB.CC. 
 
Venendo poi a quelle che sono le richieste più specificamente economiche dei Dirigenti si chiede 
che innanzitutto nell’ambito dei “tavoli” voluti dal Ministro Bray 1 “tavolo” sia riservato ai 
problemi della Dirigenza. Assolutamente da affrontare è infatti il problema della “retribuzione di 
risultato” che oggi viene erogata solo dopo che sia stato accertato il raggiungimento degli 
obiettivi, è necessario però che la relativa contrattazione avvenga poi rapidamente, per evitare 
notevoli slittamenti nell’effettiva corresponsione di tale indennità.     
Sino a quando dureranno poi gli incarichi ad interim (ci si augura il meno possibile) bisogna 
rivedere anche quanto stabilito dalla Circ. n. 136/2013 della Direzione Generale per il Bilancio…       
    Molto importante poi regolare meglio i criteri di assegnazione delle sedi stabiliti negli 
“interpelli” e garantire che tutta la procedura di assegnazione avvenga in un’assoluta trasparenza. 
 
 
 

 


