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Resoconto della seduta del giorno 14 dicembre 2020 

 
Il giorno 14 dicembre, alle ore 10:00, si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
dedicata del Ministero, il Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 
 
Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati: il prof. Marco D’Alberti, 
Presidente; il cons. Sergio Ferdinandi; il prof. Guido Guerzoni; la prof.ssa Donata Levi; la sig.ra 
Nicoletta Morozzi; il prof. Nicola Martinelli; il prof. Giovanni Carlo Federico Villa; l'avv. Silvia 
Pellegrini. 
 
Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; prof. Tomaso Montanari, Presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; prof.ssa Daniela Esposito, Presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; prof. Claudio Varagnoli, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e 
l’architettura contemporanee; dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli, Presidente del Comitato 
tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; dott.ssa Diana Marta Toccafondi, 
Presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi e Vice Presidente del Consiglio superiore; 
prof. Alberto Petrucciani, Presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti 
culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale dott. Enzo Feliciani, sig. Matteo Scagliarini e dott.ssa 
Valentina Di Stefano. 
 
Sono presenti inoltre: il dott. Italo Maria Muntoni, Vice Presidente del Comitato tecnico scientifico 
per l’archeologia; la prof.ssa Maria Cristina Terzaghi, Vice Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per le belle arti; la prof.ssa Donatella Cialdea, Vice Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per il paesaggio; l’arch. Denise Ottavia Tamborrino, Vice Presidente del Comitato 
tecnico scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee; la dott.ssa Susanne Helga Meurer, 
Vice Presidente del Comitato tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; il prof. 
Andrea Giorgi, Vice Presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi; il dott. Luca 
Bellingeri, Vice Presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Partecipano altresì l’arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia Belle arti e Paesaggio; 
la dott.ssa Marica Mercalli, Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale; la dott.ssa 
Annamaria Buzzi, Direttore generale Archivi. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:02. 
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L’argomento all’Ordine del giorno sono i problemi del personale del Ministero. 
 
Il Consiglio affronta il tema del personale del Ministero in quanto strettamente correlato al 
funzionamento dell’apparato e allo svolgimento del servizio alla cittadinanza, in attuazione 
dell’art. 9 Cost. I rappresentanti del personale e gli altri membri dell’Amministrazione mettono in 
rilievo fortissime mancanze sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo. Dal punto di vista 
numerico, le carenze – anche a seguito dell’avvio di processi di “ingegneria istituzionale” che 
hanno fortemente rimodulato l’articolazione degli organi ministeriali – sfiorano il 50% 
dell’organico e impediscono la stessa apertura al pubblico degli istituti in condizioni di sicurezza 
per il personale, il pubblico e il patrimonio, con gravi disservizi per la cittadinanza; le piante 
organiche, inoltre, derivano da una fotografia dell’esistente (realizzata ormai da molti anni) e non 
da un’attenta ricognizione degli effettivi fabbisogni degli uffici. Dal punto di vista qualitativo, si 
segnala l’assoluta necessità di aggiornare il sistema delle professionalità legate ai beni culturali, 
fermo a circa vent’anni fa, per adeguarne le competenze alle diverse attività di competenza del 
Ministero. Nelle condizioni attuali risultano compromesse non soltanto la continuità di strutture di 
eccellenza nel Paese e la capacità di spesa degli istituti a fronte dei numerosi finanziamenti 
accordati, ma la normale operatività degli uffici: è in gioco la possibilità stessa di continuare a 
svolgere le funzioni istituzionali assegnate dalla legge. Il mancato innesto di nuovo personale ha 
inoltre interrotto l’affiancamento tra generazioni in grado di assicurare il perpetuarsi del bagaglio 
di conoscenze sugli istituti e sul patrimonio che appare essenziale per il radicamento e l’esperienza 
delle nuove generazioni. Si discutono poi diverse iniziative per colmare le lacune evidenziate, 
distinguendo tra possibili azioni temporanee per contenere l’emergenza, le quali non devono in 
ogni caso dare luogo a pericolosi spazi di precariato, e soluzioni di lungo periodo: è su queste 
ultime che il Consiglio intende porre l’accento, ponendo attenzione tanto ai numeri quanto alle 
competenze, con particolare riguardo all’ambito della formazione dei profili professionali legati al 
patrimonio culturale, in correlazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Il Consiglio, ritenendo centrale il problema del personale del Ministero al cui lavoro si lega 
strettamente l’operatività degli uffici, stabilisce di elaborare un documento da inviare al vertice 
politico e amministrativo del Mibact e si impegna a riprendere con continuità l’argomento nel 
prossimo futuro. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:19. 


