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MOZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE ‘BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI’ DEL 

MIBACT 
“CONTINUARE A INVESTIRE SUL PERSONALE DEL MIBACT” 

Il Consiglio Superiore ‘Beni Culturali e Paesaggistici’, nella riunione del 20 febbraio 2017, ha 
espresso ancora una volta pieno apprezzamento al Ministro Dario Franceschini, al Governo e al 
Parlamento per aver voluto bandire un concorso, attualmente in svolgimento, per l’assunzione di 
500 unità di personale tecnico-scientifico del MiBACT. Tale concorso, infatti, dopo un blocco delle 
assunzioni protrattosi per molti anni, pone parziale rimedio ad una situazione allarmante in tutte le 
strutture del Ministero nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale 
italiano.  
Il Consiglio Superiore, pur consapevole delle persistenti difficoltà economiche del Paese, auspica 
vivamente un sensibile ampliamento del numero degli assunti, utilizzando le graduatorie del 
concorso, al quale, com’è noto, hanno partecipato circa 20.000 concorrenti.  
Infatti i prossimi 500 assunti (5 antropologi, 90 archeologi, 130 architetti, 95 archivisti, 25 
bibliotecari, 5 demoantropologi, 30 comunicatori, 80 restauratori, 40 storici dell’arte), pur 
rappresentando una significativa iniezione di nuove energie e competenze, consentiranno solo in 
parte di coprire le gravi lacune createsi negli anni passati; lacune che diventeranno ancor più 
drammatiche a causa dei prossimi massicci pensionamenti. In tali condizioni anche l’applicazione 
delle profonde riforme in atto è a rischio, se non potrà essere supportata da adeguate risorse di 
personale, oltre che da maggiori mezzi e fondi ordinari. 
Il Consiglio spera, pertanto, che il numero dei 500 assunti possa essere almeno raddoppiato. 
Auspica, altresì, che si possano presto integrare urgentemente anche gli organici amministrativi ed 
informatici, al momento in grande sofferenza. 
 
Al tempo stesso il Consiglio auspica che con tale concorso possa considerarsi definitivamente 
conclusa la prassi dei mega-concorsi banditi con intervalli decennali, se non addirittura ventennali, 
e si augura che possa avere avvio una nuova stagione, in sintonia con la riforma del MiBACT, che 
preveda concorsi periodici, possibilmente annuali, con numeri più contenuti ma con un turn over 
continuo e la garanzia di pari opportunità per tutte le generazioni di giovani professionisti dei beni 
culturali, dotati di un’adeguata alta formazione universitaria.  
A tal proposito il Consiglio ritiene opportuno che anche le procedure concorsuali debbano essere 
riviste, auspicando l’adozione di nuove formule, in modo da selezionare con una valutazione ancor 
più rigorosa i candidati. 
Il Consiglio pone inoltre all’attenzione del Ministro i temi relativi alla formazione permanente del 
personale e alla necessità di costruire adeguati sistemi di valutazione qualitativa.  
Il Consiglio Superiore BCP, sostenendo l’impegno del Ministro Franceschini, invita, pertanto, il 
Governo e il Parlamento a proseguire sulla strada dell’investimento sulla tutela e sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale, che rappresenta non solo una grande occasione di crescita 
culturale e socio-economica del Paese ma anche un’opportunità per svolgere un significativo ruolo, 
in Europa e nel Mondo, in una fase di grandi trasformazioni. 

 


