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Istituito l' elenco delle professioni culturali
MICHELE DAMIANI

Al via l' elenco delle professioni culturali.
Il ministro Alberto Bonisoli ha ﬁrmato ieri
il decreto attuativo per la formazione
degli elenchi nazionali di archeologi,
archivisti,
bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi ﬁsici,
esperti di diagnostica e di scienza e
tecnologia applicate ai beni culturali (si
veda ItaliaOggi del 28 marzo scorso). Il
provvedimento era stato istituito dalla
legge 110/2014 e, quindi, era atteso da
cinque anni. «Sono molto soddisfatto di
questo obiettivo raggiunto», è il
commento del ministro Bonisoli. «Dopo
cinque anni, il Mibac ha uno strumento
per valorizzare i propri professionisti dei
beni culturali». È l' articolo 2 della legge
110/2014 a istituire gli elenchi nazionali:
l' articolo in questione, individua le sette
categorie professionali sopracitate e
sancisce, al terzo comma, che «gli
elenchi non costituiscono sotto alcuna
forma un albo professionale e l' assenza dei professionisti dai suddetti elenchi non
preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione». Il decreto ﬁrmato
ieri dal ministro deﬁnisce le disposizioni attuative degli elenchi: entro novanta giorni
dalla pubblicazione del decreto, la direzione generale educazione e ricerca del Mibac
pubblicherà sul sito del Ministero i bandi permanenti per l' iscrizione agli elenchi. La
procedura di iscrizione sarà telematica e prevederà la compilazione di un modulo
riferito al proﬁlo di interesse. Se in possesso dei requisiti necessari (diversi per ogni
categoria professionale ed elencati negli allegati al decreto) gli interessati potranno
iscriversi in più elenchi. Il possesso dei requisiti può essere dimostrato con un'
autocertiﬁcazione e sarà una commissione di veriﬁca, nominata dal direttore
generale del Ministero entro novanta giorni dall' entrata in vigore del decreto, a
veriﬁcare che i titoli siano veritieri ed idonei. Gli elenchi saranno pubblici e
consultabili sul sito del Ministero. Sarà nominata una ulteriore commissione,
consultiva, con il compito di osservazione e monitoraggio sull' applicazione delle
misure previste dal decreto. La commissione sarà composta da un rappresentante
del Ministero che agirà come presidente, un rappresentante delle regioni designato
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dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e un rappresentante di
ciascuno dei sette proﬁli professionali interessati dal decreto. «Migliaia di
professionisti aspettavano questo giorno da oltre cinque anni» esclama Alessandro
Pintucci, presidente della Confederazione italiana archeologi. «La Confederazione
che rappresento intende ringraziare il Ministro per la celerità con cui ha portato
avanti l' iter, sostenendolo con la sua presenza in un passaggio delicato come l'
approvazione in Conferenza stato regioni. Oggi», conclude Pintucci, «è una bella
giornata per gli archeologi italiani e 15 anni fa, quando abbiamo fondato la Cia, ci
eravamo posti questo come obiettivo primario. Da domani continueremo a lavorare
per migliorare la nostra professione».
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