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Di Necessità virtù!
Cari colleghi,
ecco gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la qualifica degli operatori e alcune considerazioni sul
merito.
Iter parlamentare
In data 02-08-2012 è stato presentato presso la VII commissione cultura del Senato un disegno di
legge congiunto * (Marcucci PD, Asciutti PDL) per arrivare alla modifica dell’art182 del codice dei
beni culturali e del paesaggio nella parte concernente la qualifica degli operatori.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00677227&p
art=doc_dc-allegato_a%3A1-ddlbl_untupdrpiddl29972794&parse=no
Dopo il parere della V commissione bilancio del Senato e l’approvazione in commissione cultura il
provvedimento passerà all’esame della Camera dei deputati; stante la convergenza dei diversi
schieramenti politici è molto probabile una ratifica formale senza stravolgimenti del testo.
All’approvazione seguirà l’emanazione da parte del Ministero dei decreti attuativi che declineranno
le nuove disposizioni legislative. In questa sede sarà possibile chiarire ed eventualmente
perfezionare alcuni punti non affrontati direttamente nel ddl.
In sintesi ecco i prossimi passaggi;
- Parere della V commissione bilancio del Senato (verifica che della presente legge non derivino
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)
- Approvazione del ddl presso la VII commissione cultura del Senato
- Approvazione del ddl presso la Camera dei deputati
- Emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero
*Sono stati presentati alcuni emendamenti al testo: la nostra Associazione (qualora non venissero
ritirati) effettuerà una valutazione tecnico/giuridica degli stessi di cui vi renderemo partecipi.

Considerazioni di merito
Durante un dibattito pubblico dedicato all’argomento - lunedì 10 settembre, a Firenze, nell’ambito
della festa della cultura e dell’informazione promossa dal Partito Democratico - è chiaramente
emersa la volontà di tutte le parti in causa (ARR, CGIL/CISL/UIL, CNA) di arrivare in tempi rapidi
all’approvazione di questo ddl come unica via praticabile per risolvere lo stato d’incertezza in cui si
dibatte da tempo tutto il settore.

Nell’occasione il senatore Marcucci ha ribadito la ferma volontà di giungere alla ratifica entro il 31
Ottobre prossimo, e comunque entro la fine della legislatura corrente, sottolineando l’importanza di
questo provvedimento legislativo e la priorità che lo stesso rappresenta come segnale di rinnovata e
particolare attenzione verso tutto il settore dei beni culturali.
Chi ha seguito il nostro paziente e determinato lavoro, prima e durante l’iter parlamentare, sa
quanto difficile sia stato arrivare a questo accordo, frutto di un complesso lavoro di mediazione tra
parti sociali, forze politiche e Ministero; l’ostracismo di alcuni settori del nostro mondo e gli
emendamenti presentati da alcuni esponenti parlamentari al disegno di legge originario, hanno
rallentato e messo a dura prova la tenacia nostra e quella dei parlamentari che con noi combattono
questa battaglia civile e professionale.
Come Associazione ritiene che il ddl in questione, pur non rappresentando l’optimum, sia
comunque condivisibile e rappresenti il miglior risultato possibile in questo particolare momento
storico:se approvato consentirà un equo riconoscimento dei percorsi formativi e professionali,
sanando disparità e discriminazioni altrimenti inaccettabili.
Auspichiamo dunque che i numerosi impegni parlamentari non ostacolino oltre l’iter parlamentare,
garantendo così di poter guardare con rinnovata fiducia al nostro futuro.
Resteremo come sempre vigili, propositivi e partecipi di ogni ulteriore sviluppo.
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