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Roma, 29 giugno 2017 
 

All’On. Dario Franceschini 
Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo 
ministro.segreteria@beniculturali 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

Al Prof. Giampaolo D’Andrea 
Capo di Gabinetto 
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo 
gabinetto@beniculturali.it 
 

e p.c.: 
Al Segretario generale Mibact 
sg@beni culturali.it 
 

Al Direttore generale degli Archivi 
dg-a@beniculturali.it 

 
  

 Oggetto: nomina dirigente bibliotecaria di seconda fascia a sede dirigenziale archivistica. 
 

  Gentile Ministro, 
 

L’Anai ha accolto con grande preoccupazione la notizia relativa al possibile 
conferimento di incarico di direzione in una sede dirigenziale archivistica alla dott.ssa Aurora 
Raniolo, dirigente bibliotecaria di recente nomina. 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. Questo è senza dubbio il caso, 
nel Ministero dei beni culturali, dei dirigenti assunti per concorso per la funzione di dirigente 
archivistico, ai quali sono richiesti e, comunque, valutati specificamente titoli di 
specializzazione, culturali (pubblicazioni nelle discipline archivistiche) e professionali (direzione 
di servizi e istituti archivistici e altri incarichi tecnico-scientifici), specifici per lo svolgimento 
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delle funzioni dirigenziali di istituti tecnico-scientifici del settore (Archivi di Stato, 
Soprintendenze archivistiche, Istituti archivistici centrali).  

 

La nomina quindi di un titolare stabile non archivista alla direzione di un istituto 
archivistico è da ritenersi contraria alla legge e alla più elementare considerazione culturale 
della competenza tecnico-scientifica necessaria per dirigere tali istituzioni, incluse le 
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. A questo proposito, vogliamo sottolineare che le 
soprintendenze in questione sono state create non in ragione di una fusione di competenze tra 
settori completamente diversi (quello archivistico e quello biblioteconomico), bensì con 
l’obiettivo – la cui scarsa funzionalità ai fini della tutela questa Associazione non ha mancato a 
suo tempo di rilevare – di assicurare l’esercizio di alcune attività alquanto limitate per la tutela 
del patrimonio bibliografico nazionale, tanto da prevedere non più di uno o due funzionari in 
tali istituti. 
 

 Di ben altra complessità è la funzione di tutela che spetta agli istituti archivistici e alle 
soprintendenze in particolare: compiti relativi alla vigilanza su migliaia di archivi pubblici e 
privati, compresa la verifica sulla correttezza dei processi di digitalizzazione in atto, la vigilanza 
sui nuovi depositi di conservazione previsti dal Codice dell’amministrazione digitale, la verifica 
dei sistemi di classificazione archivistica in uso e l’approvazione dei manuali di gestione se 
coerenti con le norme relative agli interventi di organizzazione e conservazione digitale dei 
documenti, ma anche alla privacy e all’accesso. Tutte questioni che richiedono competenze e 
conoscenze specialistiche in capo al dirigente chiamato a prendere decisioni delicate e a 
confrontarsi con i dirigenti dei numerosi enti pubblici attivi sul territorio con riferimento alla 
formazione, gestione e tenuta degli archivi anche al fine di assicurare interventi qualificati nei 
costosi processi di informatizzazione. 
 

Alcuni mesi fa avevamo chiesto che si avviassero al più presto procedure concorsuali 
per l’organizzazione di concorsi specifici per i dirigenti tecnici del Mibact, poiché riteniamo che 
la mancanza di figure dirigenziali preparate costituisca grave pregiudizio per il corretto 
esercizio della tutela. Quanto rischia di avvenire in questa occasione rafforza la nostra 
convinzione. 

 

Confidiamo sig. Ministro che questa nostra segnalazione non rimanga inascoltata, 
avendo Lei in più occasioni pubblicamente dichiarato, e in parte dimostrato con il recente 
concorso per funzionari, di avere ben presenti e a cuore le sorti degli istituti archivistici e del 
loro patrimonio. 

              
Maria Guercio, Presidente ANAI 
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