
Vicino alla conclusione il riordino avviato dall'ultima riforma

I Beni culturali hanno aperto la strada
Antonello Cherchi

Per un'operazione di mobilità
prossima a partire, una che si sta
per chiudere. È quella che ha
coinvolto il ministero dei Beni
culturali, alle prese con la riforma
Franceschini, che ha ridisegnato
l'assetto centrale, con l'aumento
delle direzioni generali, e quello
di soprintendenze e musei, con
l'aggregazione delle prime e la
creazione diventi istituti autono-
mi, a cui se ne dovrebbero presto
aggiungere altri dieci.

Questo vuol dire che si sono
create nuove posizioni - per
esempio, i musei ora autonomi
condividevano, fino all'altro ie-
ri, gli uffici amministrativi con la
soprintendenza - che si sta cer-
cando di riempire con la mobili-
tàvolontaria.

Il completamento di una parte
delle 3.549 caselle - ovvero dei
1.876 posti da riempire a seguito

della riorganizzazione del mini-
stero, a cui vanno aggiunte 1.673
vacanze, conseguenza dello scar-
to tra organici e personale in ser-
vizio (19.050 contro 17.377, diri-
genti esclusi) - avrebbe dovuto
concludersi ieri, ma si è deciso di
farla slittare a17 marzo.

Per arrivare a questa fase, pe-
rò, è stato necessario disegnare
la geografia dei posti liberi. Una
ricognizione che ne ha presup-
posto unaben più profonda, con
la quale sono stati mappati orga-
nici e profili dei Beni culturali.
Un'istantanea che non esisteva

se non molto sfocata, anche per-

ché il ministero è stato oggetto

negli ultimi quindici anni di tre

significative riorganizzazioni

(nel 2002, 2007 e 2009), a cui si è

ora aggiunta quella del ministro

Franceschini.

La rilevazione - partita a inizio
2015 con il coordinamento di
Alessandro Benzia, consigliere
del ministro per l'attuazione della
riforma - ha permesso di mettere
a fuoco diversi elementi, di cui si
aveva una vaga consapevolezza.
Per esempio, si sapeva che il per-
sonaledei Beni culturali, in parti-
colare quello tecnico, è anziano.
La ricognizione non solo ha con-
fermato il dato, ma ha permesso
di scoprire che l'età media è lapiù
alta di tutto il comparto dei mini-
steri, dove ci si ferma a di 51,9 anni
contro i 55 del Mibact, con punte
di 58 anni in Calabria e 19 in Moli-
se. Ancora più largo il divario con

le altre amministrazioni, dove
l'età media si ferma a48,7 anni.

Ciò è dovuto anche al fatto che
nei Beni culturali il turnover ha
avuto caratteristiche particola-
ri: negli ultimi35 anni ci sono sta-
te più di 25mila assunzioni, ma
solo il 32% (poco più di 8mila di-
pendenti) risultano vincitori di
un concorso pubblico. La stra-
grande maggioranza è arrivata
al ministero attraverso la mobi-
lità, provenendo, per esempio,
da enti soppressi.

Il fatto di scontare un'età me-
dia elevata significa anche che
molti addetti sono prossimi alla
pensione: prendendo in consi-
derazione unicamente l'ele-
mento anagrafico, si è stimato
che nel corso dei prossimi cin-
que anni saranno in uscita oltre
3mila persone. Il che farà calare
ulteriormente il numero dei di-
pendenti del Mibact, che oggi è

di 18.035 unità contro una pianta
organica di 19.241 (nel 2oo6 su-
peravano i 23mila addetti).

Situazione a cui si è, inparte, già
posto rimedio con il concorso
straordinario per 500 funzionari
tecnici (archeologi, architetti, re-
stauratori, storici dell'arte, ecce-
tera) previsto dall'ultima legge di
Stabilità econlaprossimaricollo-
cazione di 358 funzionari prove-
nienti dalle province.

L'operazione di mobilità do-
vrebbe fare il resto, cioè ripartire
il personale in maniera equili-
brata, con una migliore distribu-
zione sia all'interno dei singoli
uffici, sia a livello territoriale.
Sempre che - ma ciò si saprà solo
dopo il 7 marzo - ci sia un'adesio-
ne a questa campagna di sposta-
menti. In caso contrario si dovrà
correre ai ripari e fare ricorso al-
la mobilità coatta.
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Rivisto l'assetto centrale
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a venti musei,
aggregate le soprintendenze
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