
ANA.PROT_01_032_2016 del 06.05.2016 
 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI 

Viale Giulio Cesare 14, 00192, Roma,  Tel. 06 92963683 

Web: http://www.archeologi.org  - e-mail: presidente.@archeologi.org; vicepresidente.gmdm@archeologi.org; 

 

 

 

 

Al Ministro  dei Beni e delle Attività Culturali  

e del Turismo On. Dario Franceschini 

 ministro.segreteria@beniculturali.it 

 

Alla Ministra per la Semplificazione 

 e la Pubblica Amministrazione 

 On. Marianna Madia 

                                                               ministropa@governo.it 

 

e,  p.c.   

 

Al Capo di Gabinetto del 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

             Prof. Giampaolo D'Andrea

           gabinetto@beniculturali.it  

                                                                 mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

Dott. Mattia Morandi 

ufficiostampa@beniculturali.it 

 

 

 

Oggetto: D.M. 15 aprile 2016 “Disciplina della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di 500 

funzionari, ai sensi dell’art. 1, co. 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” (GU 

Serie Generale n. 96 del 26.04.2016). 

 

 

 

Con la presente nota l’Associazione Nazionale Archeologi intende segnalare alcuni punti critici presenti nel 

D.M. 15 aprile 2016 “Disciplina della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di 500 funzionari, ai 

sensi dell’art. 1, co. 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” (GU Serie Generale n. 96 del 

26.04.2016). 

 

 

Punto 1 - Lingua inglese 

 

Nell’art. 6 (Preselezione) co. 2, nell’art. 8 (Prove scritte) co. 1 e nell’art. 9 (Prova orale) co. 1 del D.M. in 

oggetto, la lingua inglese è imposta quale unica lingua straniera nell’ambito delle diverse prove 

d’esame, costituendo criterio discriminatorio per l’accesso al concorso. 

 

 L’esclusività della lingua inglese lede i principi di uguaglianza e imparzialità (artt. 3, 4, 51 della Co-

stituzione della Repubblica Italiana, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487). 

 L’inglese non è la lingua ufficiale dell’Italia né dell’Unione Europea, a tale proposito:  

 Il Regolamento n. 1/1958 del Consiglio d’Europa, più volte modificato in seguito alle varie 

fasi dell’allargamento dell’Unione, stabilisce che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle 
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istituzioni dell’Unione Europea sono tutte le lingue ufficiali parlate negli Stati membri: 

nell’UE se ne contano 24. 

 L’uso frequente del trilinguismo inglese/francese/tedesco nei documenti e nelle attività di la-

voro è una deriva causata dal fine di ridurre i costi di interpretariato e introduce in modo ar-

bitrario una distinzione tra "lingue ufficiali" e "lingue di lavoro", senza che tale distinzione 

abbia fondamento in nessuna norma dell’Unione Europea. La problematica è stata oggetto di 

diversi interventi da parte della Corte di Giustizia Europea, tra cui la sentenza del 27 no-

vembre 2012 Repubblica italiana c/Commissione [C-566/2010], che nel caso specifico si è 

espressa contro il ricorso al trilinguismo. 

 

Nel D.M. in oggetto viene contemplata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU Serie Generale n. 96 del 

26.04.2016), che all’art. 17, co. 1, lettera e), recita: 

 e). previsione dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua inglese e di altre  lingue,  quale  re-

quisito  di  partecipazione  al concorso  o   titolo   di   merito   valutabile   dalle   commissioni giudi-

catrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire. 

 

Nell’art. 17, co. 1, lettera e), quindi:  

1. è previsto, ma non imposto, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;  

2. è previsto l’accertamento della conoscenza di altre lingue;    

3. la conoscenza della lingua inglese e di altre lingue può essere requisito  di  partecipazione  al concor-

so, ma non in forma esclusiva -configurandosi quale criterio d’accesso-, poiché può costituire in al-

ternativa “o” titolo di merito valutabile. 

 

Si propone, pertanto: 

 nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Regolamenti del Consiglio d’Europa, 

del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell’art. 17, co. 1, lettera e) della stessa legge 28 dicembre 2015, 

n. 208;  

 dato che nell’art. 17, co. 1, lettera e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “la  conoscenza  della  lin-

gua inglese e di altre  lingue” è intesa  non necessariamente “quale  requisito  di  partecipazione  al 

concorso” ma, in alternativa, può essere considerato come  “titolo   di   merito   valutabile”; 

 

 di eliminare nel D.M. in oggetto (artt. 6, co. 2; art. 8, comma 1; art. 9, co. 1) l’imposizione 

della lingua inglese, quale unica lingua straniera moderna riconosciuta ai fini 

dell’espletamento delle prove preselettiva e selettive concorsuali;  

 di ampliare, nel rispetto del multilinguismo dell’Unione Europea e in esempio di altri bandi 

concorsuali nazionali (Concorso MiBAC 2008 per Funzionario, per esempio) ed europei per 

l’accesso al pubblico impiego, il bacino linguistico straniero moderno; 

 di considerare la “conoscenza della lingua inglese e/o di altre di altre lingue solo quale titolo 

di merito valutabile. 

 

 

Punto 2 - Valutazione titoli 

 

2a.1. Titoli accademici 

Nell’art. 10, co. 2, lettera a) del D.M. in oggetto, il dottorato di  ricerca è valutato n. 20 punti, mentre il di-

ploma di specializzazione è valutato n. 15 punti. 
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 Il Dottorato di ricerca e il Diploma di Specializzazione sono entrambi titoli post-lauream, equiparati 

con eguale punteggio in tutti i concorsi nazionali ed europei per l’accesso al pubblico impiego (Con-

corso MiBAC 2008 per Funzionario, per esempio); 

 Non esiste alcuna norma ministeriale o altra disposizione già in vigore alla data di pubblicazione del 

D.M. in oggetto (GU Serie Generale n. 96 del 26.04.2016) che dichiari il Dottorato di ricerca titolo 

superiore al Diploma di Specializzazione; 

 Ad esempio, si ricorda che nel Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 

25, co. 1), come già nel Codice precedente (D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 95, co. 1), per 

l’espletamento della “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, attività di tutela del patri-

monio archeologico nazionale che il MiBACT, in collaborazione con gli archeologi liberi professio-

nisti, è obbligato a svolgere quotidianamente, non è fatta alcuna distinzione di valutazione tra i due 

titoli post-lauream, poiché il legislatore li considera, a ragione, equipollenti: “i soggetti in possesso 

di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.” 

Risulta piuttosto contraddittorio, quindi, che lo stesso Ministero (MiBACT) valuti  i due titoli post-

lauream in modo differente, a discrezione e senza apportare, tra l’altro, alcun riferimento legislativo 

di supporto. 

 

Inoltre: 

 Il Dottorato di ricerca si configura quale espressione e risultato di una ricerca scientifica d’interesse 

personale, circoscritta ad un specifico argomento e che, spesso, può non riguardare tematiche di enti-

tà legislativa, amministrativa, gestionale, ecc.; 

 La Scuola di Specializzazione si configura quale struttura universitaria di formazione di professioni-

sti, che acquisiscono conoscenze e competenze interdisciplinari, dall’ambito scientifico a quello legi-

slativo, museale e gestionale, con prove di esame per complessivi 180 CFU. 

 Né è possibile, a supporto della  differenza di punteggio previsto nel D.M. in oggetto, addurre il mo-

tivo di una maggiore durata (tre anni) del Dottorato rispetto alla Specializzazione (due anni), in 

quanto precedentemente la Scuola di Perfezionamento/Specializzazione aveva durata triennale, e 

dall’a.a. 2000 all’a.a. 2013 al 3+2  (Corso di Laurea quinquennale) faceva seguito  la Scuola di Spe-

cializzazione triennale. 

 

Si propone, pertanto: 

 Nel rispetto della equipollenza dei due titoli accademici post-lauream (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 

25, co. 1) e in assenza di norma ministeriale o altra disposizione già in vigore alla data di pubblica-

zione del D.M. in oggetto (GU Serie Generale n. 96 del 26.04.2016) che dichiari la superiorità del 

Dottorato alla Specializzazione;  

 

 di equiparare la valutazione in punti tra il Dottorato di ricerca e il Diploma di Specializza-

zione.  

 

2a.2. Titoli accademici 

Nell’art. 3, co. 5, del D.M. in oggetto, i titoli dichiarati ai sensi del co. 2 del  presente  articolo devono essere 

posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli  non  

espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione   non   sono   presi   in considerazione.  L'Ammini-

strazione  si  riserva  di   accertarne   la sussistenza. Con riguardo al dottorato di  ricerca,  il  titolo  può 

essere conseguito entro il 31 luglio 2016. 
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Si propone, pertanto: 

 

 in assenza di norma ministeriale o altra disposizione già in vigore alla data di pubblicazione del D.M. 

in oggetto (GU Serie Generale n. 96 del 26.04.2016) che dichiari la superiorità o condizione di privi-

legio del Dottorato rispetto alla Specializzazione;  

 data l’equipollenza tra il titolo di Dottorato di ricerca e quello di Specializzazione; 

 data la calendarizzazione delle sessioni di Specializzazione entro il 31 luglio 2016; 

 

 di estendere la data entro il 31 luglio 2016 anche per il conseguimento del Diploma di Spe-

cializzazione. 

 

2b. Titoli di servizio 

Nell’art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. in oggetto, sono dati fino a n. 10 punti, e fino ad  un  massimo  di  

5  punti  per  ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attività di tirocinio presso il Mini-

stero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del art. 2, co. 5-bis, del decreto-legge 28 giugno  2013,  n. 

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 

2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 

 

 Le attività espletate nell’ambito di un tirocinio sono da considerarsi esperienze formative (Sentenza 

TAR N. 11011/2014 REG.PROV.COLL. N. 02155/2014 REG.RIC.) e non professionali; 

 le attività formative svolte in tirocinio, sopra regolamentato, tra l’altro ancora in corso, non com-

prendono esperienze nell’ambito della tutela dei beni archeologici, ma attività di catalogazione di 

beni culturali in generale; 

 l’esperienza formativa, acquisita mediante l’attività di tirocinio, sopra regolamentata, presso il Mini-

stero, costituisce il risultato di una selezione pubblica con imposto limite d’età;  

 Tale limite d’età ha escluso un alto numero di professionisti con elevate competenze, che nell’ambito 

delle disposizioni del D.M. in oggetto vengono pesantemente penalizzati; 

 l’elevato punteggio che il D.M. in oggetto attribuisce alle esperienze formative esplicatesi in forma 

di tirocinio appare piuttosto sospetto, poiché potrebbe costituire una “via preferenziale” nell’ambito 

delle prove concorsuali, aggirando palesemente la disposizione contenuta nell’Avviso pubblico per 

la selezione di 500 giovani laureati da formare, per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventaria-

zione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti e i luoghi della cultura 

statale (GU Serie Generale del 07.12.2013), nel quale si esplicita che “il rilascio dell' attestato di par-

tecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo.” (art. 5, co. 5), così come ribadito inequivocabilmente anche dal TAR “la 

procedura [tirocinio] non è finalizzata all’assunzione nella pubblica amministrazione ma solo ad un 

attività formativa limitata nel tempo. (Sentenza TAR N. 11011/2014 REG.PROV.COLL. N. 

02155/2014 REG.RIC.). Per contro l’elevato punteggio attribuito al tirocinio penalizza chi ha svolto 

attività professionale a favore del Mibact  documentata da contratti di lavoro e valutata con punteg-

gio inferiore; 

 nel D.M. in oggetto, inoltre, non sono esplicitati i criteri di valutazione dei titoli di studio, delle pub-

blicazioni  e delle esperienze professionali, per i quali si lascia ampia manovra discrezionale alle 

commissioni esaminatrici.  Infatti la dicitura “fino a un massimo di punti” deve necessariamente pre-

vedere preliminarmente una specifica attribuzione di punteggio per ogni singola attività oggetto di 

valutazione. 
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L’Associazione Nazionale Archeologi, pur riconoscendo l’impegno del Governo nell’emanazione del bando 

e nella concomitante ristrutturazione del MiBACT, anche attraverso l’incremento del personale accademi-

camente e professionalmente qualificato, in considerazione del fatto che il D.M. in oggetto presenta, come 

sopra sinteticamente evidenziato, diversi punti critici, che dovrebbero essere materia di una approfondita re-

visione, chiede che venga fatta un riflessione sulle necessarie modifiche al bando e che venga aperto con ur-

genza  un tavolo di confronto con il MiBACT per consentire la discussione delle problematiche e 

l’individuazione di soluzioni idonee.  

 

 

Sassari 

06.05.2016 

 

                                                                                                                        Dott. Archeologo Salvo Barrano                                                        

Associazione Nazionale Archeologi                                                  

Presidente Nazionale     

Per il Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca di Mores 

Vicepresidente Nazionale      
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