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Regione Sicilia: istituito l’elenco dei collaboratori
dell’Assessorato ai Beni Culturali
Con Decreto del Dirigente Generale
n° 7822 del 30-10-2009 l’Assessorato
ai BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia ha pubblicato l’elenco dei professionisti a cui affidare incarichi, che non
hanno natura di lavori pubblici, il cui
importo stimato sia inferiore a
100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, relativamente ai servizi tecnici per: 1. ricerca, studi e consulenze; 2. indagini e
rilevazioni; 3. servizi accessori. Nel
formulare l’elenco, l’Amministrazione
ha in larga misura accolto le “istanze
pervenute da parte di dipartimenti universitari, associazioni ed altri aventi interesse […] allo scopo di eliminare
possibili profili di illegittimità, o, almeno, di incongruità e/o inopportunità” presenti nel precedente Decreto
n° 5085 del 28-01-2008 contenente
l’avviso pubblico relativo all’istituzione
dell’elenco stesso. Il dissenso da parte
di operatori dei BB.CC. esterni alla
pubblica amministrazione era stato
espresso subito dopo la pubblicazione
del D.D.G. 5085 tramite articoli sulla

stampa e sul web, in occasione di incontri e dibattiti in sedi universitarie e
di riunioni promosse dalle Associazioni di categoria (C.I.A. e A.N.A.) ed
infine con la presentazione di ricorsi al
T.A.R. Sicilia. La modifica dell’impostazione del decreto ha portato al riconoscimento delle equipollenze tra titoli
di studio universitari e alla aggiornabilità dell’elenco con cadenza annuale e
rappresenta motivo di soddisfazione
per tutti coloro che si sono impegnati
nel dibattito, confermando sostanzialmente che è possibile il dialogo tra le
Istituzioni e gruppi propositivi di soggetti. In questa ottica di dialogo propositivo, nel presente articolo si
formulano alcune considerazioni tese
a migliorare il rapporto tra pubblica
amministrazione dei BB.CC. e collaboratori, in relazione alle reali condizioni
lavorative del settore. Le tipologie di
incarichi previste dell’elenco sono
piuttosto varie e consistono in parte in
collaborazioni e consulenze per attività
progettuali e di valorizzazione per cui

non è potenzialmente necessario un
impegno giornaliero per un numero di
ore fisso in un luogo di lavoro prestabilito, per cui sarebbe possibile, per il
professionista incaricato, svolgere l’incarico parallelamente ad altra attività
lavorativa. Diversissimo è invece il
caso di Archeologi e personale tecnico-scientifico chiamati a fornire assistenza e/o supervisione scientifica in
cantiere di scavo archeologico. L’Archeologo è di fatto tenuto a presenziare quotidianamente sul cantiere e a
risiedere anche per diversi mesi fuori
sede per coordinare l’attività di personale non qualificato dietro costante
contatto con la Direzione dei Lavori.
Queste circostanze rendono evidentemente impossibile affiancare l’incarico
archeologico ad altre attività lavorative:
per molti Archeologi lo scavo rappresenta infatti attività professionale pressoché esclusiva. Si tenga anche conto
che in Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, la committenza privata
in campo archeologico è piuttosto

rara, rendendo di fatto le attività di ricerca archeologica finanziate dalla
pubblica amministrazione l’unica fonte
di possibile reddito per l’Archeologo.
Alla luce di questi dati oggettivi, sarebbe opportuno che l’Assessorato regionale emanasse, ad uso di tutte le 10
Soprintendenze, delle linee-guida per
regolamentare i rapporti coi singoli
professionisti, ponendo un limite all’estrema disomogeneità di tipologie
contrattuali e di trattamento economico che si è verificata finora. Dovendo considerare l’Archeologo come
un professionista – lavoratore che
deve vivere del proprio mestiere e non
come un appassionato che partecipa
agli scavi in maniera collaterale ad altre
attività, il fine sarebbe quello di garantire al professionista, già prima dell’inizio dei lavori, un quadro chiaro sulle
prospettive dell’incarico che si sta per
assumere. In caso di integrazione
dell’Archeologo nell’organico della
ditta edile vincitrice di appalto, sarebbe
appropriata una assunzione secondo il

CCNL dell’edilizia come dipendente
con ruolo impiegatizio con mansioni
su cantiere. Tale inquadramento è a
nostro avviso perfettamente aderente
alle oggettive condizioni di lavoro ricordate sopra e garantirebbe copertura
dal punto di vista antinfortunistico,
previdenziale ed assistenziale a parziale
sostegno dell’estrema - ma tipica temporaneità e precarietà dell’attività
lavorativa dell’Archeologo. Nel caso di
stipula diretta di contratto tra amministrazione e singolo professionista, sarebbero da evitare i compensi
forfettari, anch’essi ad oggi frequentemente adottati ma che portano ad un
inevitabile svalutazione del guadagno
in caso di prolungamento dei lavori a
causa di imprevisti (ad esempio condizioni climatiche avverse), ricorrendo
piuttosto ad un tariffario giornaliero o
mensile che tenga conto anche degli
oneri fiscali e contributivi che il regime
di libero professionista con partita IVA
comporta.
Donata Zirone

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI

Congresso Nazionale: i punti programmatici
Circa 50/60 Delegati provenienti da
tutta Italia, eletti dalle Assemblee e dai
Comitati dei Soci ANA che si sono
tenuti negli ultimi mesi, si riuniranno
il 20 marzo a Roma per il II Congresso Nazionale dell’Associazione
Nazionale Archeologi. Il Congresso,
che si tiene ogni tre anni, è il massimo
organo dell’Associazione, stabilisce
linee di azione e programmi dell’Associazione, ne elegge gli organi nazionali e delibera eventuali modifiche
dello Statuto dell’Associazione. Esso
è soprattutto un importante momento democratico di discussione e
di rinnovamento: la capacità di dialogare con la base e quella di rinnovarsi
sono, infatti, una caratteristica fondamentale dell’ANA e un sintomo della
sua democraticità e apertura. Tutti gli
archeologi hanno diritto di iscriversi
all’Associazione e di formare dei
gruppi regionali spontanei, i Comitati
Regionali, per formulare proposte,
eleggere rappresentanti e determinare
la linea dell’Associazione. Dal giorno
della sua nascita ad oggi il Direttivo
Nazionale si è continuamente rinnovato, con i rappresentanti eletti dalle
decine di Assemblee e Comitati tenutisi in tutta Italia (in 17 delle 20 regioni
italiane). La riprova è che al II Congresso Nazionale su 50/60 delegati
non saranno più di 5 o 6 i Soci che
fondarono l’Associazione l’11 novembre del 2005. E avranno gli stessi doveri e diritti di tutti gli altri: la linea

dell’Associazione, infatti, la decide la
base e nessun Socio ANA ha più o
meno diritti di un altro solo per essere
stato tra i fondatori dell’Associazione
o per essersi iscritto più presto o tardi
di un altro. Quali sono gli obiettivi e
le strategie con cui l’ANA guarda al
prossimo futuro? Come migliorare la
tutela del patrimonio culturale nel nostro Paese e la condizione professionale e lavorativa degli archeologi e di
tutti gli operatori dei beni culturali?
Riportiamo alcuni spunti di riflessione di Tsao Cevoli, Presidente
dell’Associazione Nazionale Archeologi: “Per uscire dall’attuale condizione di precarietà e arbitrarietà della
professione è necessario innanzitutto
un riconoscimento e una regolamentazione legislativa della professione di
archeologo e delle professioni dei
beni culturali, attraverso un emendamento del Codice dei Beni Culturali o
altri provvedimenti legislativi. Su questo fronte come Associazione dobbiamo continuare a lavorare e a
intensificare i nostri sforzi, cercando
anche di costruire un fronte comune
e quanto più ampio e solido possibile
tra tutti i professionisti e gli operatori
dei beni culturali. In molti contesti
negli ultimi anni si sta assistendo ad
una sempre più accentuata corsa al ribasso delle offerte nelle gare d’appalto, che, in assenza di adeguate
difese, colpiscono sempre più i livelli
di retribuzione degli archeologi. Per

contrastare questo processo dobbiamo intensificare lo sforzo, come
abbiamo fatto in questi anni con tavoli di trattativa nazionali, ma soprattutto regionali e locali, per garantire di
volta in volta agli archeologi, qualsiasi
tipologia di lavoro svolgano e sotto
qualsiasi forma contrattuale, la difesa
dei livelli retributivi e il riconoscimento di tutele e diritti. Ciò va fatto
anche esercitando pressione sulle istituzioni e sulle grandi committenze, e
anche stringendo accordi strategici
con le forze sindacali, pur nel rispetto
della diversità dei ruoli. In un momento in cui commissariamenti e deroghe minacciano seriamente di
incrinare e di svuotare di poteri la rete
di tutela del patrimonio culturale italiano, è necessario, invece, rilanciare la
ricerca e difendere e rinforzare le funzioni pubbliche di tutela e valorizzazione del Patrimonio archeologico
italiano, ricordando le prerogative costituzionali dello Stato in tal senso. E
per rendere effettiva la tutela occorrono più fondi e un nuovo, sostanzioso, incremento del personale
scientifico, a livello nazionale e locale,
misura urgente per compensare i tantissimi pensionamenti che avremo nei
prossimi anni, che altrimenti rischiano
di fatto di paralizzare le Soprintendenze e il sistema della tutela. Ovviamente ciò di pari passo con il
riconoscimento e la regolamentazione
per quanti, sempre più numerosi, la-

vorano come esterni al Ministero, cui
vanno riconosciuti pari dignità e diritti. Oggi ci scontriamo, tra gli altri
problemi, con la caoticità del sistema
regionale e locale: molti bandi emanati
da enti pubblici e privati, nazionali e
locali, di fronte all’assenza di un albo,
finiscono per attribuire ad altre categorie professionali mansioni ed incarichi che dovrebbero essere, invece,
prerogativa esclusiva degli archeologi.
È necessario, quindi, che l’Associazione Nazionale Archeologi definisca
e affermi le specificità e confini della
professione di archeologo e vigili su
tutti i bandi emanati dagli enti locali
perché prevedano questa figura professionale: per vigilare sui bandi già
emanati e per prevenire sbandate da
parte degli Enti locali, occorre attivare
degli Osservatori sulle Professioni dei
Beni Culturali, stringendo accordi
quadro con Enti locali e con l’ANCI.
D’altra parte anche noi archeologi
dobbiamo dimostrare di essere sempre all’altezza delle richieste del
mondo del lavoro. Se vogliamo essere
trattati da professionisti quali siamo,
dobbiamo garantire alle committenze
qualità professionale ed efficienza.
Dobbiamo trovare il modo di dare
una prospettiva di stabilità agli archeologi delle vecchie generazioni, e
parallelamente dare la possibilità di
entrare nel mondo del lavoro alle
nuove generazioni di archeologi,
senza che si generi una concorrenza

generazionale al ribasso. Per questo
devono essere fissati i livelli retributivi
e le responsabilità e mansioni di ciascuno, rispetto a titoli, competenze e
esperienza acquisita, affinché la professionalità di ciascuno non sia svilita
da un mercato del lavoro che spesso
penalizza proprio le migliori risorse
umane e professionali e che sfrutta i
giovani senza ritegno. Dobbiamo
anche impegnarci a sollecitare gli archeologi verso un percorso professionale sempre più qualificato ed una
continua attività di aggiornamento
professionale. In poche parole tutti
noi, archeologi, professionisti e operatori dei beni culturali, in un momento come quello che stiamo
vivendo, in cui tutto il mondo dei beni
culturali e della cultura in generale è
minacciato da sempre più drastici tagli
di investimenti e da una deregolamentazione selvaggia, dobbiamo, invece,
batterci per tenere alta l’asticella della
tutela. Più ricerca, più tutela e più valorizzazione del patrimonio culturale,
da un lato, e più lavoro per gli archeologi e per tutti gli operatori dei beni
culturali, dall’altro, sono obiettivi che
vanno di pari passo: senza tutela non
c’è lavoro per nessuno di noi e senza
il nostro quotidiano lavoro non c’è tutela”.
Lidia Vignola

