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Riorganizzazione Mibact 

 
Incontro del Ministro con le OOSS 

 
L'On. Franceschini illustra il disegno complessivo di assetto del MiBACT a seguito della 
riforma. Riforma che dovrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2015.  
Sottolinea come si sia voluto costruire un disegno complessivo, superando differenze 
ingiustificabili tra i diversi settori del Mibact e come il nuovo assetto sia stato  tracciato 
basandosi sulle funzioni e competenze e non tenendo conto di situazioni personali, sindacali, 
politiche pregresse.  Sostiene che non trovava razionale che vi fosse un congruo numero di 
Dirigenti negli Archivi di Stato, mentre nessun museo fosse sede dirigenziale. Di qui il nuovo 
sistema, in cui  si è ritenuto opportuno attribuire la dirigenza ad alcuni musei particolarmente 
importante, mentre per gli archivi in alcuni casi è stato trovato un sistema misto con alcuni 
direttori d’archivio che svolgono anche le funzioni di sovrintendente archivistico.  
 
UNADIS apprezza l'intenzione di partire dal 1° gennaio ed invita però ad andare in maniera 
veloce, ma ponderata. 
Si evidenzia come il taglio delle dirigenze abbia penalizzato soprattutto archivi e biblioteche. 
Il caso più eclatante, che viene sottolineato, è quello dell’Archivio di Stato di  Torino, che 
certamente è uno dei più importanti  d'Europa, mentre a seguito della riforma il dirigente di tale 
Istituto dovrà svolgere anche le funzioni di soprintendente archivistico, in una regione peraltro 
estesa e con tanti comuni quale è il Piemonte.  
Per il settore biblioteche si segnala che la Laurenziana di Firenze, la biblioteca di Lorenzo il 
Magnifico, non sarà più sede dirigenziale, ma si auspica che comunque, così come le altre 
biblioteche storiche di conservazione, venga valorizzata.   
Per ovviare almeno in parte a questi problemi UNADIS suggerisce una gradualità nella creazione 
dei poli museali e la modifica della struttura territoriale di alcune soprintendenze.   
UNADIS sottolinea come nelle declaratorie degli uffici dirigenziali, occorre precisare la 
professionalità tecnica del dirigente, pur nel contesto di un ruolo unico prospettato dalla riforma 
“Madia”, la specificità dei Dirigenti del Mibact deve essere infatti mantenuta. 
L’UNADIS chiede informazioni al Ministro sulla reale tempistica nell’attuazione della Riforma 
e sulle relative modalità.   
Per quanto riguarda poi il DM relativo ai criteri e alla procedura per conferire gli incarichi 
dirigenziali di I e di II fascia, UNADIS esprime un giudizio complessivamente positivo sul 
decreto, perché fa riferimento alle norme di legge e di contratto collettivo e - se usato 
correttamente- potrà consentire realmente di attribuire incarichi in maniera meritocratica. 
UNADIS chiede la massima trasparenza: ricorda l'interpello di questi giorni all'Anac, per cui si 
pubblicano in rete i nomi ed i curricula di tutti coloro che presentano domanda e chiede che ci si 
muova su quel modello. 
UNADIS chiede inoltre che anche per l’assegnazione degli incarichi di I e di II fascia (art. 4 del 
DM) , così come per il conferimento degli incarichi di I e II fascia relativi agli istituti di cultura 
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statali di rilevante interesse nazionale (art. 3 del DM) si preveda una commissione di valutazione 
dei curricula, snella, non pletorica, ma che superi la valutazione monocratica.  
UNADIS chiede poi che per l’eventuale  nomina di nuovi dirigenti si attinga alle graduatorie di 
concorsi già espletati, assumendo gli idonei, piuttosto che attribuendo gli incarichi ad esterni ai 
sensi del comma 6. 
Il Ministro risponde rassicurando di sapere che la riforma del Mibact ha bisogno di molte cose 
per funzionare: risorse umane, strumentali, finanziarie, afferma però che pur nella necessaria 
applicazione della  
spending review il Mibact ha avuto un taglio inferiore rispetto a quello di altri Ministeri. 
Non accetta l’idea di una gradualità nell’applicazione della Riforma e ribadisce che la spending 
review fissa dei numeri massimi per la dirigenza da cui non si può derogare.  
Osserva di aver rispettato la distribuzione territoriale delle Sovrintendenze, con le sole eccezioni 
di quella  di Arezzo e della Calabria.  
Sostiene l’importanza di arrivare a luoghi della cultura in cui si integrino Istituti e professionalità 
diverse dei BB.CC. creando sinergie positive.  
Per quanto riguarda l’applicazione pratica della riforma dichiara che il testo del DPCM è ormai 
definitivo ed è quello già conosciuto, per cui dopo la pubblicazione si procederà immediatamente 
all’emanazione dei DM, in seguito si procederà con gli interpelli. Dichiara che non vuole mettere 
a bando tutti i posti, ma solo quelli degli uffici che sono stati creati ex novo, accorpati o  
modificati, mentre per gli  uffici rimasti immutati sarà mantenuto il contratto in essere. Verranno 
quindi prima fatti gli interpelli per le I fasce, senza alcun limite nel numero delle preferenze, si 
procederà poi con gli interpelli per i Segretari Regionali ed in fine con quelli per le altre 
Dirigenza di II fascia.  
Ribadisce, rispondendo alle obiezioni non solo dell’UNADIS, ma di tutte le OO.SS. presenti, sul 
taglio alle dirigenze di Archivi e Biblioteche, che si è voluto riequilibrare una situazione visto 
che su 420 musei esistenti in Italia ve ne saranno 38 Dirigenziali, mentre su 140 tra Archivi e 
biblioteche vi saranno 31 Dirigenti. Sostiene che i comparti archivi e biblioteche verranno 
comunque rafforzati, anche dando un riconoscimento forte ai funzionari che svolgeranno 
funzioni equivalenti a quelle dirigenziali. 
Afferma che non verranno toccati gli Archivi di Stato presenti sul territorio, mentre per le 
Sezioni di Archivio di Stato bisognerà procedere avendo presente il problema degli affitti 
passivi, ma con attenzione cercando di non danneggiare  le realtà locali. 
Rassicura che i commi 6 saranno utilizzati solo in assenza di professionalità interne e nelle 
percentuali di legge.  
Si mostra attento al tema della valutazione, prefigurando un lavoro di individuazione dei criteri 
oggettivi, meritocratici e pubblici nell’assegnazione degli incarichi, ma sottolinea che non ci 
potrà essere un specificità assoluta nei ruoli dirigenziali anche di II fascia, ma ci dovrà essere la 
capacità da parte di un dirigente di coprire anche ruoli diversi da quelli iniziali.  
Non accetta la proposta dell’UNADIS della creazione di commissioni per l’attribuzione di tutti 
gli incarichi.   
Nel complesso il Ministro è rimasto fermo sulle sue posizioni iniziali, UNADIS vigilerà che 
nell’attribuzione degli incarichi si rispettino davvero criteri oggettivi, obiettivi, meritocratici e ci 
sia la massima trasparenza.   


