
 

 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Aderente e socio fondatore CODIRP 

 
MIBACT – COMUNICATO UNADIS DEL 1° AGOSTO 2015 

 
  
Nella riunione sindacale del 23/7/2015 si sono affrontati i seguenti temi:  
 
 riorganizzazione del Ministero che ha creato caos nelle sedi periferiche in quanto c’è un 
conflitto di competenza che impedisce il buon funzionamento degli uffici  
 carenza di personale  
 mancanza delle risorse finanziarie  
 pagamenti delle indennità accessorie (turnazioni, FUA) non effettuati in tempi congrui  
 mancata definizione dei passaggi dall’area A all’area B. 
 
Una questione è apparsa importante per Unadis: il rapporto tra alcune disposizioni del Disegno 
di Legge sulla PA in corso di approvazione e il Ministero dei Beni Culturali. 
 
L’UNADIS -  anche con riferimento al Ministero dei Beni Culturali - esprime ampia perplessità - 
tra l'altro - sull'articolo 8 comma 1 del Disegno di Legge cd. Madia (Ddl 557/2015) sulla 
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, laddove prevede la “confluenza nell’Ufficio 
territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato” . Le ex 
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, trasformate in Uffici territoriali dello Stato 
diventeranno così il punto unico di contatto tra i cittadini e le amministrazioni periferiche dello 
Stato. 
Tra le amministrazioni periferiche dello Stato è compresa quella dei Beni Culturali. 
L’UNADIS ritiene che tale “confluenza” sarebbe estremamente negativa per le strutture 
periferiche dei BB.CC. Tali strutture infatti svolgono compiti di tutela, conservazione e fruizione 
dei BB.CC. ei  relativi dirigenti hanno competenze altamente specializzate sia a livello tecnico-
scientifico che operativo ed organizzativo, che non possono essere possedute dai prefetti e 
dai dirigenti delle attuali Prefetture- Uffici territoriali di Governo. 
Tale “confluenza” non potrà che avere effetti negativi sull’attività dei BB.CC. che invece di 
essere più efficace e veloce (come universalmente auspicato),  sarà invece  complicata da 
meccanismi burocratici estranei alla sua natura.  
Va poi sottolineato che il MiBACT è stato profondamente riformato meno di 1 anno fa (DPCM 
n. 171 del 29 agosto 2014)  e tale riforma non è ancora stata portata a compimento, 
mancano infatti i Dirigenti dei 20 grandi musei e siti dotati di autonomia speciale e  finanziaria, e 
ovunque  sul territorio sono state riscontrate grandi difficoltà di applicazione. Se la Legge Madia 
venisse approvata nei termini suddetti la Riforma verrebbe praticamente vanificata e tutta la 
struttura ne avrebbe contraccolpi negativi. 
 
Il Ministro On. Dario Franceschini ha affermato che si tratta solo di una funzione di 
coordinamento esercitata dai prefetti, e quindi del permanere di una sostanziale autonomia delle 
strutture periferiche del MiBACT, la lettera della norma sembra andare però in altro senso. 
Sarebbe quindi estremamente importante che il testo della Legge venisse modificato, altrimenti 
la delega data al Governo  non potrà che andare nella medesima pessima direzione.  
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Altro punto importante per l’UNADIS è l’attivazione di un tavolo specifico per la Dirigenza, di 
cui si è molto parlato, ma non è mai stato attuato e che l’UNADIS ritiene, invece necessario.  
  
L’UNADIS sottolinea poi le gravi carenze della politica occupazionale del MiBACT.  
UNADIS sottolinea come nei BB.CC. vi sia un drammatico problema di invecchiamento dei 
funzionari tecnico-scientifici, in grandissima parte prossimi (entro 2/3 anni) alla 
pensione. Funzionari tecnico-scientifico che sono ovviamente i primi collaboratori dei Dirigenti, 
senza i quali non è possibile operare. I funzionari in servizio andrebbero affiancati da subito da 
giovani qualificati assunti per pubblico concorso,  cosa che non avviene ormai nei BB.CC. da 
moltissimi anni.             
 
 
Roma, 1 agosto 2015 


