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Prot. 1479/c/18.07.2014 

                                                                                        Al Ministro Dott. Dario Franceschini 

 

L’UNADIS, quale Sindacato dei Dirigenti dello Stato, esprime le sue perplessità sulla linee 
guida per la riforma del MiBACT, presentate dal Ministro On. D. Franceschini.  
 
Si mettono in luce quelle che sembrano essere le maggiori criticità: 
dall’impianto complessivo della Riforma si evince una sostanziale sfiducia nelle professionalità 
dirigenziali interne al MiBACT, che evidentemente non vengono ritenute in grado di gestire il 
futuro del Ministero. L’UNADIS ritiene al contrario che i Dirigenti MiBACT, di tutti i settori 
che costituisco il Ministero, possono vantare una grande competenza e professionalità maturate 
sul campo, che vengono loro riconosciute nei più qualificati consessi a livello internazionale.  
Nella riforma prospettata dal Ministro a 20 musei viene conferita la qualifica dirigenziale (di I o 
di II fascia) staccandoli dalle Sovrintendenze e si stabilisce che i direttori di tali musei potranno 
“essere scelti tramite selezione pubblica tra interni o anche esterni all’amministrazione”. 
Tale norma, che va di pari passo con quella inserita nel decreto art bonus (d.l. 83/2014) durante il 
processo di conversione in Legge, con un emendamento che prevede “nei poli museali e negli 
Istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale …gli incarichi dirigenziali potranno 
essere conferiti ..anche a persone esterne alla P.A”,  si traduce in concreto in  un attacco alle 
professionalità interne al MiBACT.  
UNADIS insiste, invece,  per la previsione di una “prelazione” per la Dirigenza di ruolo: solo 
ove manchino all’interno le professionalità dovrebbe essere ammissibile il ricorso agli esterni. 
UNADIS ritiene infatti che in caso contrario si violano i principi di buon andamento ed 
economicità e si aumenta ingiustificatamente la spesa pubblica, cioè l’esatto contrario di quella 
spending review che si vuole perseguire.  
Se poi la norma dovesse malauguratamente rimanere dovrebbe essere chiaro che la selezione 
pubblica deve essere un vero e proprio concorso pubblico, e non un semplice “interpello”.  
Per quanto riguarda le cd. “Sovrintendenze miste” vi dovrebbe essere una uguale ripartizione tra 
i 2 ruoli tecnici (Storici dell’Arte ed Architetti) evitando che vengano affidate tutte ad Architetti, 
penalizzando l’altra professionalità. 
Per quanto riguarda il settore Archivi–certamente il più penalizzato dalla Riforma- l’UNADIS 
dissente  dall’accorpamento delle funzioni di Sovrintendente archivistico e di Direttore di 
Archivio di Stato nelle città capoluogo di Regione. 
Non sembra possibile, infatti, che un’unica persona assommi funzioni così diverse ed estese. 
L’UNADIS chiede quindi la  salvaguardia delle Soprintendenze Archivistiche (con eventuali 
possibili accorpamenti  nel caso delle Regioni più piccole) indipendenti dagli Archivi di Stato. 
Per quanto riguarda gli Archivi di Stato, quelli particolarmente rilevanti (che hanno sede in 
alcune città, oggi capoluoghi di Regione e una volta capitali di Stati pre-unitari), l’UNADIS 
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propone che continuino ad essere diretti da un Dirigente, che svolga esclusivamente queste 
funzioni, ed abbiano una speciale autonomia così come i grandi musei.    
         
 

 

 


