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INTERROGAZIONE MINISTRO

Siamo lieti di comunicarvi che a seguito di un incontro con il Senatore Andrea Marcucci
(presidente della VII Commissione Istruzione e Cultura del Senato)
abbiamo concordato un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro Bray sulla questione delle
qualifiche.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=722861
Non appena sarà ufficializzata la data della seduta parlamentare, in cui il Ministro risponderà sul merito dei
quesiti posti, ne daremo pronta comunicazione. Sarà probabilmente possibile seguire il dibattito in diretta
streaming collegandosi al sito del Senato.
Ricordiamo che la nostra Associazione basandosi sul presupposto che dall'inerzia del MiBAC sta derivando
alla gran parte degli operatori una lesione diretta, concreta e attuale dei propri interessi, e che occorre
ripristinare il corretto svolgimento della funzione pubblica, in data 25.09.2013 tramite diffida ufficiale ha
formalmente invitato il Ministero, in persona del Ministro in carica, a porre in essere, entro novanta giorni
ogni intervento utile alla soddisfazione degli interessati, tra cui, in particolare, la pubblicazione del bando di
selezione pubblica per l'acquisizione delle qualifiche professionali, con avvertimento che decorso inutilmente
tale termine non esiteremo a rivolgerci al Giudice Amministrativo per far valere le nostre ragioni.
In attesa di ricevere risposte esaustive direttamente dal Ministro stiamo comunque preparando altre
iniziative di sensibilizzazione e protesta in modo da non lasciare nulla di intentato affinché ci venga
finalmente riconosciuto quanto di diritto ci spetta.
Ringraziamo il senatore Andrea Marcucci che insieme al suo staff si dimostra ancora una volta disponibile e
sensibile alle istanze degli operatori del settore restauro.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 16 Novembre si terrà l’assemblea annuale dei soci ARR. Vista l’importanza degli argomenti
all’ordine del giorno auspichiamo la massima partecipazione in previsione dell’allargamento dei campi
d’interesse e dell’attività associativa.
Sulla homepage del sito www.laragionedelrestauro.org l’ordine del giorno, orari e indicazioni stradali per
raggiungere il luogo dell’incontro.
SITO WEB
Dopo un lungo blackout (attacco hacker che aveva reso inservibile la piattaforma operativa) è nuovamente
disponibile la pagina web dell’Associazione. Ci scusiamo per il disagio e ricordiamo anche la pagina fb
dell’associazione che con oltre 2500 iscritti permette di essere costantemente informati sulle attività
associative e sulle attualità del settore con proficuo scambio di idee e opinioni.
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