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Roma, 25 febbraio 2016 

Prot. n. 10/2016 . Class. 01-01 

 

 

On. Dario Franceschini 

Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo 

ministro.segreteria@beniculturali 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

e, per conoscenza Prof. Giampaolo D’Andrea 

Capo di Gabinetto 

Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo 

gabinetto@beniculturali.it 

 

   

 Oggetto: nomina Direttore Archivio di Stato di Milano. 

 

   Gentile Ministro, 

 

L’Anai ha accolto con grande preoccupazione la notizia relativa alla nomina a direttore 

titolare dell’Archivio di Stato di Milano di un dirigente amministrativo non assunto mediante 

concorso per dirigente archivista di Stato. Come è noto, la legge vigente (art. 23, comma 1, del 

D. Lgs. 165/2001) dispone l’istituzione nei ruoli dei dirigenti di apposite sezioni distinte “in 

modo da garantire la eventuale specificità tecnica” e la medesima previsione è fatta anche 

dalla recentissima legge delega 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 1, lett. b, punto 1) che prevede l’istituzione,  pur 

nell'ambito  del  ruolo unico dei dirigenti da essa istituito,  “di sezioni per le professionalità 

speciali”.   

 

Si tratta di disposizioni che definiscono con chiarezza l’intenzione del legislatore di 

riservare alle amministrazioni l’assunzione di specifiche professionalità in deroga parziale ai 

requisiti più generali di assunzione dei dirigenti e di affidare a tali professionalità (tecniche o 

speciali) lo svolgimento delle rispettive funzioni specializzate solo dopo il riconoscimento del 

possesso di requisiti culturali e professionali specifici attraverso specifiche procedure 

concorsuali. 

  

Questo è senza dubbio il caso, nel Ministero dei beni culturali, dei dirigenti assunti per 

concorso a dirigente archivista di Stato, ai quali sono richiesti e valutati specificamente titoli di 

specializzazione (diploma di archivistica conseguito dopo corso biennale e altri equipollenti), 

culturali (pubblicazioni nelle discipline archivistiche) e professionali (direzione di servizi e 

istituti archivistici e altri incarichi tecnico-scientifici), specifici per lo svolgimento delle funzioni 
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dirigenziali di istituti tecnico-scientifici del settore archivistico (archivi di Stato, soprintendenze 

archivistiche, istituti archivistici centrali).  

 

La contingente mancanza di domande di assegnazione dell’incarico dirigenziale per un 

determinato istituto archivistico non ha peraltro in passato costituito motivo sufficiente per 

l’assegnazione dell’incarico a dirigente non specializzato, in quanto si è fatto di regola (con 

qualche inaccettabile eccezione) ricorso in tali casi ad incarichi temporanei ad interim in attesa 

della nomina di titolare specializzato, come è avvenuto di recente anche proprio per lo stesso 

archivio di Stato di Milano. 

 

La nomina quindi di un titolare stabile non archivista alla direzione dell’archivio di Stato 

di Milano è da considerarsi contraria alla legge e alla più elementare considerazione culturale 

della competenza tecnico-scientifica necessaria per dirigere uno dei più importanti e antichi 

istituti archivistici italiani e la annessa scuola di archivistica, paleografia e diplomatica (che per 

la prima volta nella sua ultracentenaria storia sarebbe diretta da persona non munita di un 

diploma di archivistica). 

 

La situazione risulta particolarmente grave se si considera che, non diversamente da 

quanto sta avvenendo per i funzionari dell’area tecnico-archivistica, anche nel settore specifico 

della dirigenza degli istituti archivistici  
- l’organico (ridotto peraltro in pochi anni da 69 a 26 unità) è già ora solo parzialmente 

coperto (22 dirigenti archivistici rispetto alle 26 sedi dirigenziali previste) e che 

- entro circa 3-4 anni andranno in pensione 19 dirigenti archivisti. 

Questo significa che, se non viene fatto al più presto un concorso, nel giro di 3 anni la 

maggior parte degli incarichi dirigenziali negli Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche 

rischia di essere affidata a non archivisti con grave pregiudizio per il corretto esercizio della 

tutela e a dispetto di quanto previsto dalla normativa vigente E’ quindi urgente che si provveda 

con grande urgenza a 
- avviare le necessarie procedure concorsuali anche in questo settore 

dell’amministrazione e 
- nelle more dell’espletamento delle procedure in questione affidare l’interim a 

un funzionario o a un altro dirigente tecnico. 

 

Confido Sig. Ministro che questa nostra segnalazione non rimanga inascoltata, avendo 

Lei in più occasioni pubblicamente dichiarato, e in parte dimostrato con provvedimenti 

concreti, di avere ben presenti e a cuore le sorti degli istituti archivistici e del loro patrimonio. 

 

                          

Maria Guercio 

Presidente ANAI 
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