
 

A seguito di un’ analisi dei prospetti presentati dal consigliere Benzia si esprimono molte 

perplessità, che richiedono un momento di riflessione, per cui si ritiene opportuno rinviare la 

riunione del 2 luglio 2015 per i motivi di seguito esplicitati. 

Rispetto agli esuberi riguardanti la qualifica di architetto nei  Segretariati regionali per le ben 

note considerazioni sulla gestione degli immobili occupati da altri istituti che fanno sempre 

capo al Segretariato  e privi di personale tecnico (building manager, funzione legata alla 

spending review). 

La valutazione della qualifica degli addetti alla vigilanza è molto articolata nelle situazioni di 

sofferenza ed esubero ma resta da capire il modello di riferimento o eventuali parametri 

utilizzati per definire la pianta organica. In sostanza si parla di centri di costo e di centri di 

responsabilità amministrativa come se  il raffronto fosse stato fatto per tipologie di Uffici, 

appartenenti alla stessa categoria. A giudizio della scrivente O.S. pur essendo la realtà del 

Ministero molto variegata devono essere trovati dei modelli standard di riferimento, che per 

ora non esistono. 

Per il settore Biblioteche, meglio focalizzato dalla nostra O. S. si delinea scarsa attenzione alla 

funzione  di vigilanza che svolge anche compiti di accoglienza e di “presa e riconsegna” di 

materiale librario, pertanto una Biblioteca permea la sua attività su due qualifiche basilari: i 

bibliotecari e gli addetti alla vigilanza che dovrebbero essere prevalenti e direttamente 

proporzionali alla torre libraria posseduta dalla biblioteca e pertanto la quantità e la qualità 

libraria dovrebbe essere un parametro di riferimento. 

La componente amministrativa di una biblioteca  non può essere inventata prendendo qui e là 

dalle altre qualifiche, con il risultato che a nessuno viene riconosciuto il lavoro svolto. 

Per chiudere la questione si rammenta la necessità della figura di restauratore di materiale 

cartaceo cui spettano le funzioni di controllo, prevenzione e conservazione.  

Sempre riguardo le Biblioteche il numero di personale in servizio va totalmente rivisto perché 

a nostro giudizio attualmente si discosta in modo notevole rispetto a quello rilevato. 

Lo scostamento dei dati riguardanti il suddetto personale arriva a punte del 40% a cui devono 

essere sommati i pensionamenti. 

 Il famoso problema del Sud  d’Italia si è risolto da solo, altro che soprannumero    i 

pensionamenti in alcuni istituti si avvicinano al 50% del personale. 

Dai prospetti non emerge chiaro l’ impatto dei pensionamenti per i prossimi cinque anni, 

considerato che i dati  elaborati dal consigliere Benzia sono già da ridurre del 5% per effetto 

dei pensionamenti. 

Rispetto ai Poli museali e alle soprintendenze si attende una maggiore chiarezza sulla 

realizzazione della riforma. 



In conclusione c’è una forte carenza di dati che non consente al momento una analisi più 

approfondita, a nostro giudizio le funzioni attribuite ad un istituto devono essere  identificate 

con una persona che le svolge e che ne ha la responsabilità, l’arte di arrangiarsi non è più 

pensabile, vanno riconosciute le mansioni svolte e di conseguenza la professionalità. 

Inoltre manca un modello organizzativo-gestionale di riferimento in base al quale vengono 

attribuite le unità di personale,  che poi determinano il fabbisogno di organico.    

Speriamo  che la nostra O.S. possa continuare a dare un contributo per una riforma che senza 

dubbio è molto difficile da concludere. 

 

                                                                Per la Federazione Intesa  Sandro Porzia 

 

 

 

A seguito di quanto comunicato per le Biblioteche dalla nostra O:S., al tavolo di contrattazione 

del 16 luglio 2015 il Consigliere Benzia  difendendo a spada tratta il suo lavoro e sostiene 

anche una cosa scandalosa: i bibliotecari sono in esubero. 

Quindi per buona pace di tutti il lavoro sugli organici tranne qualche colpo di fioretto che deve 

essere ancora assestato, si può considerare chiuso.  

Operazione riuscita paziente morto, come al solito. 

 

 


