7 ottobre 2015

APPUNTO SUL D.M. DI MODIFICHE AL D.M. 23 DICEMBRE 2014,
"ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI STATALI"

In concomitanza con la nomina dei direttori dei musei autonomi, il
Ministro ha ritenuto opportuno, ai sensi dell' articolo 16, comma l, del
decreto ministeriale 23 dicembre 2014, apportare alcune modifiche e
integrazioni agli Allegati del medesimo decreto, contenenti gli elenchi
degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati
ai musei dotati di autonomia speciale e ai poli museali regionali.
Di conseguenza, fermo restando che, come già previsto, entro la fine
del 2015, sarà aggiornato, modificato e corretto l'Allegato 3, riguardante
l'assegnazione di istituti e luoghi della cultura ai poli museali regionali, il
Ministro ha valutato prioritario intervenire sui musei autonomi.
In particolare, con riguardo agli aspetti di rilievo per le organizzazioni
sindacali, il decreto si limita ad apportare tre modifiche:
l) con riferimento al Parco archeologico di Paestum, chiarisce che,
nell' area archeologica, sono inclusi la cinta muraria e l'edificio Ex
stabilimento Cirio;
2) al Palazzo Reale di Genova viene assegnata anche la Galleria
Nazionale di Palazzo Spinola;
3) alla Galleria estense, alla quale già afferisce il Palazzo ducale di
Sassuolo, sono assegnate anche la Biblioteca estense e la Pinacoteca
Nazionale di Ferrara.
Tali scelte intendono migliorare l'efficienza e il buon andamento dei
tre istituti considerati, sia quanto agli spazi a disposizione, sia in termini di
coerenza e di consistenza delle collezioni, anche ai fini dei relativi percorsi
di visita.
Con specifico riguardo alla Biblioteca estense, per essa varranno tutte
le medesime garanzie già previste per le altre biblioteche afferenti ad altri
istituti autonomi (la Braidense a Milano e la Biblioteca Reale di Torino),
quali l'autonomia tecnico-scientifica, la dipendenza funzionale dalla
Direzione generale Biblioteche, nonché la presenza di un funzionario
direttore delegato, con apposita contabilità speciale, nominato dal Direttore
generale Biblioteche su proposta del Direttore del museo.

