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NEL 2008 NUOVI CONCORSI PER SPECIALE
ARCHEOLOGI, ARCHITETTI, STORICI LAVORO
201 POSTI NELLE
DELL’ARTE E AMMINISTRATIVI
UNIVERSITA’,
Le soprintendenze scrivono
a Rutelli
Il 5 giugno scorso numerosi funzionari
delle Soprintendenze italiane per i
Beni
Archeologici
(Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo,
Napoli e Caserta, Calabria) hanno
collegialmente inviato al Ministro pei i
Beni e le Attività Culturali, On.le
Francesco Rutelli, al Presidente del
Consiglio Nazionale per i Beni
Culturali, prof. Salvatore Settis e al
Segretario Generale del Ministro per i
Beni e le Attività Culturali, dr.
Giuseppe Proietti, una allarmante lettera di protesta per il preoccupante
indebolimento di tutti gli uffici periferici del MiBAC per l’assenza di personale qualificato per la tutela e il recupero del nostro patrimonio archeologico.
Nel comunicato, firmato da oltre trenta
funzionari e direttori archeologi dipendenti dello Stato, si afferma che “il
personale tecnico-scientifico del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali si trova ormai da tempo in
una situazione di crescente frustrazione e disagio. L’età media dei funzionari in servizio è elevata e non vi sono
prospettive di prossime assunzioni.
Manca così la possibilità di trasmettere al personale più giovane il patrimonio di esperienze e capacità che solo
una collaborazione operativa consentirebbe. I dirigenti non sono stati sosticontinua a pag. 4

Il Sottosegretario Marcucci quando
il mese scorso ha dato l’informativa
in merito al disegno di legge delega
al Governo per la riforma delle sanzioni penali in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il paesaggio, con l’articolo 3 ha anche
varato una norma riguardanti il personale
delle
Soprintendenze.
Nell’articolo, infatti, si legge che:
1. Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura
anche attraverso l'estensione degli
orari di apertura, il Ministero per i
Beni e le Attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere
all'assunzione straordinaria di 400
Assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga al divieto di cui
all'art. 1, comma 95 della legge
30.12.2004, n. 311.
2. Al fine di rafforzare le strutture
tecnico-amministrative preposte
alla tutela del paesaggio e dei beni
architettonici, archeologici e storico
artistici, il Ministero per i Beni e le
Attività culturali è autorizzato a
bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed
amministrativi, in deroga al divieto
di cui all'art. 1, comma 95 della
legge 30.12.2004, n. 311.
3. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell'art. 1,
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comma 404 della legge 27 dicembre
2006, n 296, tiene conto delle
assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione
operata ai sensi del comma 404 dell'articolo unico della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 4. Al relativo onere, pari a euro 14.621.242,10
annui, si provvede a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma
1142 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al comma
medesimo. Naturalmente tale
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norma – come ha ben affermato in
un comunicato stampa il segretario
generale della UilBac Gianfranco
Cerasoli – è per il momento contenuta in un disegno di legge che avrà
tempi non brevi per l’approvazione,
tenuto conto che deve essere prima
approvato il Dpr concernente il
regolamento di riordino del
MiBAC, entro la seconda parte del
mese di luglio 2007, poiché le
assunzioni potranno essere fatte nei
limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata
ai sensi del comma 404 dell'articolo
unico della legge 27 dicembre 2006,
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Pronto il tariffario per la retribuzione Gli archeologi, professionisti della tutela del territorio
degli archeologi
L’archeologo è una strana professione in Italia. Viviamo nella nazione
che possiede nel proprio sottosuolo il
maggior numero di resti archeologici
del mondo. Lavoriamo nella nazione
che non ha, però, alcuna legislazione
sulla professione dell’archeologo,
che ne garantisce la formazione in
modo omogeneo, che ne riconosce la
competenza scientifica, che ne assicura un trattamento sanitario o previdenziale o che ne garantisce uno stipendio dignitoso. Chi, come noi, fa
questo lavoro si trova tutti i giorni a
dover combattere con questa realtà,
sospinto purtroppo solamente dalla
sua passione. Passione ed interesse
che coinvolgono tutti, archeologi e
non. Tutti parlano di noi, ma nessuno
sa precisamente in cosa consista il

lavoro che svolgiamo: un lavoro che
comunque non manca di affascinare
anche chi non lo svolge! Purtroppo
nell’immaginario collettivo l’archeologo è soltanto un Indiana Jones con
il pennellino in mano e con un buon
stipendio. Spesso anche chi si occupa, all’interno del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, del lavoro di tutela, o anche chi insegna
archeologia nelle Università, non
sembra avere ben chiaro cosa significhi fare di questo mestiere una professione, percependo soltando lo stipendio da libero professionista. La
lunga ricerca, nei meandri del
Ministero
e
delle
varie
Soprintendenze, di un tariffario che
ci desse la possibilità di richiedere il
giusto compenso per il lavoro che
ogni giorno svolgiamo, ci ha lasciato
quantomeno allibiti!
Lo Stato non prevede un unico tariffario, ce ne sono molteplici: Milano,
Napoli, Roma…per citarne alcuni.
Ovviamente stilati con criteri diversi,

aggiornati in tempi e in modi differenti e che di conseguenza non riportano cifre concordanti. Secondo lo
Stato chi fa l’archeologo in un cantiere di Milano, deve guadagnare
meglio di chi lo fa in uno di Roma
(dove peraltro il prezzario vigente è
ancora indicato in LIRE!). Così và
l’Italia, direbbe qualcuno. Noi abbiamo deciso di arrivare al riconoscimento della professione di archeologo, e siamo convinti che un passo,
piccolo, ma al contempo fondamentale, sia quello di uniformare il compenso per il lavoro che svolgiamo.
Quindi, proponiamo il tariffario della
Confederazione Italiana Archeologi,
che non è l’ennesimo prezzario
redatto da persone che non càmpano
di archeologia e che non percepiscono solo lo stipendio da libero professionista. Gli archeologi che hanno
contribuito alla stesura di questo
documento lavorano tutti i giorni con
Continua a pag. 4

L'Associazione
Nazionale
Archeologi ha preso parte lunedì 14
maggio, presso la Sala Giunta della
Provincia di Salerno, ad un "Tavolo
di Concertazione" che ha visto coinvolti l'Assessorato al Lavoro e alle
Politiche Giovanili e l'Assessorato
alla Cultura della Provincia di
Salerno, la Soprintendenza ai Beni
Archeologici di Salerno, Avellino e
Benevento, il Dipartimento dei Beni
Culturali dell'Università di Salerno e
la Consulta degli Archeologi Classici
delle Università italiane, primo passo
verso il riconoscimento istituzionale
della professione di archeologo,
attraverso l’istituzione di una Lista
Nazionale
degli
Archeologi
Professionisti. Ce ne parla Daniele
Petrella (nella foto), Direttore
Nazionale dell'ANA, che abbiamo
incontrato recentemente a Paestum.
Direttore, ci spiega quale è l'importanza di questo incontro di
Salerno?
Il problema della mancanza di riconoscimento della figura professiona-

le dell’archeologo è noto a tutti.
L’Associazione
Nazionale
Archeologi da diversi mesi ha intrapreso una serie di incontri istituzionali e tavoli di concertazione, sia a
livello centrale che periferico, per
arrivare al riconoscimento legislativo della professione, attraverso
l’istituzione di un albo o elenco
nazionale degli archeologi. Quello
del Tavolo di Concertazione della
Provincia di Salerno è il primo, riuscito, tentativo di riunire insieme
Amministrazione
Provinciale,
Università, Soprintendenza e gli
Continua a pag. 4
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Nel 2008 nuovi concorsi per
Pronto il tariffario per la retribuzione archeologi, architetti, storicontinua da pag. 1 ci dell’arte e amministrativi
degli archeologi
l’archeologia: nei cantieri, per cooperative, soprintendenze o università, e sanno benissimo quanto poco
vengono pagati e dopo quanto
tempo. Per questo il nostro tariffario
propone, qualora non sia possibile
applicare il contratto nazionale, cifre
più adeguate al lavoro dei liberi professionisti quali siamo. Accanto alla
mansione abbiamo indicato il grado
di formazione, per garantire costantemente un ottimo livello di professionalità; la tipologia del lavoro da
svolgere; il livello corrispettivo nel
contratto nazionale dell'edilizia, i cui
tariffari sono riportati all’interno del
documento presente sul sito della
Confederazione Italiana Archeologi
(http://www.archeologi-italiani.it) e,
ovviamente, la nostra proposta di
retribuzione giornaliera. La nostra
proposta di tariffario ha lo scopo di
fornire un’idea di quelle che dovrebbero essere – e solo in pochi casi
sono – le tariffe adeguate e accettabili nei rapporti di lavoro tra archeologi e committenti, siano essi soggetti
pubblici o privati, tariffe che siano
rispettose della dignità professionale
e della competenza scientifica dell’archeologo.
ARCHEOLOGO RESPONSABILE DEL
CANTIERE:
laureato, specializzato e/o dottorato Coordina e supervisiona il lavoro di
tutti gli altri archeologi, cura i rapporti con la Soprintendenza e con la
Committenza (più le singole mansioni degli altri archeologi subordinati)
– 6º livello – € 150 + IVA
ARCHEOLOGO RESPONSABILE DI SETTORE (O AREA):
laureato, specializzato e/o dottorato Supervisiona il lavoro degli archeologi a lui affidati dal responsabile del
cantiere, gestisce gli operai a lui affi-

n. 296. L’intenzione del Ministero è
quella di inserire una norma per
l’assunzione in deroga, attraverso
l’espletamento di concorsi per
molte unità da destinare alle
Soprintendenze, agli Archivi e alle
Biblioteche, utilizzando lo stesso
sistema che ha messo in campo il
Ministero della Giustizia che farà
assunzioni ricorrendo all’impiego
di risorse proprie. Anche i beni culturali faranno la stessa cosa speriamo a partire dai primi mesi del 2008
(per l’espletamento dei concorsi per
titoli ed esami, come si sa, i tempi si
allungano a dismisura) utilizzando
parte delle risorse previste dal
Giorgio De Chirico, L’archeologo, 1937

dati, esegue il giornale di scavo e la
relazione sulla sua area, realizza la
documentazione grafica e fotografica
(più le singole mansioni degli altri
archeologi subordinati) – 5º livello –
€ 125 + IVA
OPERATORE ARCHEOLOGO:
laureato V.O. o laureato specialistico
N.O. - Sotto la responsabilità del
responsabile di settore o di cantiere
può realizzare la documentazione
grafica e fotografica e/o il giornale di
scavo da consegnare su supporto carteceo e informatico, istruisce l'apprendista archeologo (più le singole
mansioni degli altri archeologi
subordinati) – 5º livello – € 125 +
IVA
APPRENDISTA ARCHEOLOGO:
laureato laurea generica N.O. o laureando V.O. – Deve necessariamente
essere affiancato almeno da un operatore archeologo o da un responsabile di settore o di cantiere ogni tre
apprendisti, svolge mansioni di

scavo sotto controllo e indicazioni –
4º livello – € 100 + IVA
TOPOGRAFO/RILEVATORE:
laureato V.O. o laureato specialistico
N.O. in topografia o rilievo Realizza il posizionamento topografico, la documentazione grafica da
consegnare lucidata su poliestere e/o
su supporto informatico – 6º livello –
€ 150 + IVA
RESPONSABILE

DEL MAGAZZINO DEI

MATERIALI:

laureato, specializzato e/o dottorato –
E’ il responsabile della gestione del
magazzino, del lavaggio, della siglatura, della divisione in classi dei
materiali – 6º livello – € 150 + IVA
ESPERTO DI MATERIALI:
laureato V.O. o laureato specialistico
N.O. - Coadiuva il responsabile del
magazzino dei materiali – 5º livello –
€ 125 + IVA
Tommaso Magliaro
Confederazione Italiana Archeologi

Le Soprintendenze scrivono
Continua dalla prima
a Rutelli
tuiti tempestivamente dopo il loro pensionamento e numerosi posti di
Soprintendente sono stati coperti in
modo provvisorio prima con reggenti e
ora con doppi incarichi a dirigenti già
in servizio; le coperture provvisorie si
sono protratte in alcuni casi per molti
anni, diventando sistematiche. Si prospetta ora l’intenzione del Ministero di
affrontare
l’emergenza
delle
Soprintendenze vacanti, in attesa del
reclutamento di nuovi dirigenti,
mediante incarichi a professori universitari associati, come già si è verificato per le due Soprintendenze per i Beni
Archeologici della Sardegna”. Inoltre i
funzionari archeologi “rilevano come
tale scelta appaia inopportuna e inefficace, fonte di ulteriore confusione e
paralisi dell’Amministrazione. I professori universitari, nella maggior
parte dei casi, per il tipo di formazione
ricevuta e di esperienza maturata, non
hanno le capacità operative e amministrative necessarie per lo svolgimento
dei compiti di Soprintendente, ma si
troverebbero inseriti in un mondo a
loro estraneo, con problemi del tutto
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Gli archeologi, professionisti della tutela del territorio
Continua da pag. 1

archeologi professionisti, rappresentati dall’ANA, per creare una Lista
degli Archeologi della provincia di
Salerno (alla quale potranno però
iscriversi tutti gli archeologi italiani).
Ne intendiamo fare un modello per
iniziative analoghe in tutte le altre
regioni italiane nelle quali l’ANA è
presente e poi a livello centrale.
Veniamo ad un tema completamente diverso. Nel vostro Codice
Deontologico ho trovato dei riferimenti ai doveri dell’archeologo nei
confronti dell’impatto ambientale
del suo operato. Cosa vuol dire per
l'archeologo preoccuparsi dell'ambiente?
L'archeologia è un intervento che,
per forza di cose, intacca l'ambiente
circostante. È come l'operazione di
un chirurgo: "tagliare" il contesto
ambientale per recuperare la sua storia. Il rapporto con l'ambiente è poi
estremamente importante nel passo
successivo: quello della valorizzazione del sito archeologico, attraverso la musealizzazione, la realizzazione di attrattive turistiche, ecc. Da
questo punto di vista proprio
Paestum, dove ci troviamo, gode di
una situazione di privilegio: qui al

visitatore basta davvero poca immaginazione per immergersi nel contesto storico originario del sito e questo
è anche merito di un ambiente circostante ben conservato. Per rendercene conto basti pensare, invece, ad
altri siti archeologici della Campania
altrettanto importanti, come Pompei
ed Ercolano, "aggrediti" dalla speculazione edilizia. In generale l'intera
realtà archeologica del Salernitano
rientra in un contesto ambientale
valorizzato molto più di altre province e Paestum è uno di quei gioiellini
da preservare e da "lucidare" ulteriormente.
Cosa intende l'archeologo per
"ambiente"?
L'ambiente, da punto di vista dell'archeologo, è la faccia moderna della
Storia. Il libro chiuso è l'ambiente:
sfogliandolo si entra nei segreti che
esso custodisce. Detto ciò, va da sé
che la cura del libro stesso è fondamentale per interpretare il passato
che ci viene trasmesso dalle parole
che contiene: i reperti archeologici.
Non si può assolutamente scorporare
l'evidenza archeologica dal suo
ambiente, altrimenti usciamo dall'archeologia ed entriamo nell'antiquariato. Inoltre, c'è anche da dire che il

reperto, in quanto parola che racconta, ci permette di capire meglio lo
stesso ambiente circostante.
Cosa dobbiamo recuperare della
Magna Grecia, che Paestum rappresenta, secondo lei?
L'orgoglio di far parte di una comunità dalle origini forti. In Magna
Grecia era molto radicata l'indipendenza intellettuale, un valore oggi
non sempre presente. È indispensabile, per un popolo, recuperare l'identità culturale che si esprime attraverso
l'interazione dell'uomo con il suo
ambiente. Gli antichi Greci mostrano
una straordinaria capacità di interazione con culture diverse ed il rispetto verso il Tutto: verso l'ambiente, le
altre persone, verso se stessi. Altro
valore, questo, spesso in bilico nella
nostra civiltà. A questo scopo, sono
di fondamentale importanza la riscoperta archeologica, insieme allo studio e all'interpretazione da parte
degli operatori culturali.
La politica come si sta facendo
carico di questo tipo di operazione
culturale?
Tutto questo non è favorito a livello
politico e statale: si dà sempre minore importanza alla ricerca e alla tute-

comma 1142 della legge finanziaria
che come è noto ha previsto fondi
aggiuntivi a regime per il Ministero
pari a 79 milioni di euro per il 2007
e a partire dal 2008 e per gli anni a
venire 87 milioni di euro. Per le
assunzioni si prevedono concorsi
pubblici sia nell’attuale profilo di
B3 di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione
e servizi al pubblico, e sia negli
attuali profili e posizione economica iniziale dell’area C, posizione
economica di C1 tra architetti,
archeologi, storici dell'arte ed
amministrativi.
Giampiero Galasso

la nel campo dei beni culturali ed a
tutte le figure che vi operano. È
significativo, d'altronde, che in Italia,
che è stata definita come un "grande
museo all'aperto" e che, secondo dati
dell'UNESCO, ospita il 40% del
patrimonio culturale mondiale, la
figura dell'archeologo “non statale”
non sia per nulla contemplato dalla
legislazione (a differenza del Codice
Europeo, che ha dedicato al ruolo
dell'archeologo l'intero articolo 5).
Come abbiamo più volte sottolineato
nei nostri incontri istituzionali, è
assurdo che, in assenza di un albo,
gli unici archeologi riconosciuti in
Italia siano i circa 250 Ispettori e
Soprintendenti del MIBAC, mentre
sono del tutto esclusi i cosiddetti tutti
gli "archeologi collaboratori", proprio quelli ai quali è affidata la conduzione quotidiana degli scavi! La
maggior parte di noi lavora attraverso società e cooperative private,
senza alcuna tutela previdenziale. Ci
potremmo definire dei "liberi professionisti alle dipendenze della libera
professione di altri". In questo senso
l'ANA sta facendo molto, per perseguire l’obiettivo di dar finalmente
vita ad un Albo Nazionale degli
Archeologi o di qualcosa di simile.
Diomira Cennamo

nuovi da affrontare e risolvere”.
Pertanto “i funzionari e il personale
tecnico-scientifico in servizio, posti
alle dipendenze temporanee di persone
alle quali sarebbe assai difficile riconoscere autorevolezza soprattutto per
la mancanza di esperienza e di conoscenze sul funzionamento e le procedure della macchina amministrativa e
sulla specificità dell’azione di tutela, si
sentirebbero ingiustamente mortificati
e certo in molti casi risulterebbero
ulteriormente impediti nell’espletamento delle loro attività”. La soluzione
più adeguata, rapida ed economica per
risolvere il problema della copertura
dei posti dei Soprintendenti vacanti e
per restituire quindi efficienza
all’Amministrazione, sostengono tutti i
firmatari del comunicato “sembra
possa consistere nella nomina degli
eventuali idonei di concorsi a
Soprintendente già espletati e nello
svolgimento regolare e veloce dei
nuovi concorsi da poco banditi”. Ci
auguriamo, come tutto il personale
delle Soprintendenze per i Beni
Archeologici che quanto detto venga
preso in immediata e seria considerazione dall’On.le Francesco Rutelli e da
tutti i responsabili del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali per dare
finalmente vitalità e nuovo slancio alle
attività di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
italiano.
Giampiero Galasso
Archeo News
La collina degli ulivi - Tradizioni Mediterranee
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