MIBAC PER NOI!
ARCHEOLOGIA
ADEGUAMENTO NORMATIVO
AGLI ESITI DELLA RIFORMA

Mantenimento
delle
Soprintendenze
uniche.
Aggiornamento della normativa rispetto al nuovo assetto
del Ministero e conseguente ridefinizione delle procedure.
Potenziamento del ruolo tecnico del Coordinatore d’area
e armonizzazione del lavoro dei funzionari tecnici.

GESTIONE SERVIZI COMUNI
POST RIFORMA

ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Regolamentazione del settore, anche in relazione al
nuovo profilo professionale di archeologo (MIBACT/MIUR
2018).

MISSIONI

Occorre definire non solo la garanzia di pagamento delle
stesse, durante tutto il corso dell’anno, ma anche tempi
certi e modalità operative comuni agli uffici.

La gestione di archivi, depositi archeologici, servizi
fotografici, di restauro, di catalogazione risulta complessa
e frammentata tra troppi istituti. Occorrono linee guida
per riordinare i servizi di interesse trasversale a più istituti,
rivedendone le forme di gestione.

ASSICURAZIONE

TRASPARENZA NEGLI INCARICHI

BONUS E CONVEGNI
PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Tutti gli incarichi di direzione o di responsabilità devono
essere assegnati nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione, tenendo conto di professionalità e competenze.

RUP

Definitivo chiarimento per omogeneizzare le procedure in
tutte le sedi delle attività che possono essere assegnate
agli archeologi in sede di RUP, Direzione Lavori,
progettazione, anche al fine di evitare tensioni interne alle
varie professionalità e possibili contenziosi.

LABORATORI DI RESTAURO

Occorre migliorare il quadro di protezione dei dipendenti
rispetto all’attività di servizio, informando i lavoratori delle
coperture, dei rischi e dei limiti della protezione, anche al
fine di potere attivare specifiche coperture assicurative.

Stanziamento di un bonus annuale per i funzionari, da
utilizzare liberamente per la partecipazione a convegni,
attività di studio, acquisto di materiale didattico ecc.

ANTROPOLOGI FISICI

Occorre una definizione normativa sull’impiego di
queste professionalità anche sul campo, con previsione
di obbligatorietà di un antropologo ogni qual volta si
scavino e si studino nelle attività di laboratorio resti ossei,
così come avviene già in molti Paesi europei.

Garanzia della dotazione dei fondi ordinari per il
funzionamento e potenziamento dei laboratori di
restauro.
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