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Direttori dei Poli museali
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OGGETTO: Direttiva sulla governance dei Poli museali.-

Lettera inviata solo tramite e-mail

SOSTITUISCE l 'ORJGINALE ai sensi
art. 43, comma 6 D.P.R. 445/2000 e art.

47, commi 1 e 2, D.lgs. 82/2005

A seguito delle indicazioni fornite con la mia dell' 11 dicembre 2017 e del 19 gennaio 2018 (che si
allegano) fornisco l'annunciata direttiva utile rivedere la governance dei poli museali in modo più fedele
alla normativa vigente e soprattutto più rispondente alle nuove sfide che attendono i direttori dei Poli sia sul
fondamentale versante della legalità nei servizi accessori, del rispetto delle norme sulla sicurezza e sia sul
versante dei compiti per l'attivazione del sistema nazionale museale secondo le indicazioni del D.M.
113/2018. Sarà fondamentale che il dirigente dei Poli museali possa sperimentare tra i primi una
simulazione dei risultati del confronto con i nuovi livelli minimi di qualità museale.
A ciascuno di voi sono stati assegnati gli obiettivi 2018 che tengono conto degli obiettivi assegnati
a questa Direzione Generale. Tali obiettivi diventano inevitabilmente, almeno in parte, gli obiettivi dei
funzionari direttori di museo. È pertanto necessario che il dirigente direttore del Polo comunichi al
funzionario direttore di museo i propri obiettivi enucleando quelli attesi dal ruolo di direttore del museo per
l'a11110 in corso.
È importante valorizzare il ruolo di funzionari che sono chiamati "direttori" attraverso la delega del
potere di firma per la corrispondenza ordinaria al sito assegnato (che si creerà una propria carta intestata),
per le attività contrattuali adesso relative nell'ambito di una soglia concordata e previa determina a
contrarre del dirigente e successiva approvazione dello stesso.
Come previsto dall'articolo 3, terzo comma, del D.M. 23 dicembre 2014, è necessaria una forte
attenzione sulla programmazione da richiedere ai funzionari-direttori, una pianificazione finanziaria della
stessa, un'attività di monitoraggio, di rendicontazione e di successiva valutazione dei risultati.
La programmazione a1111uale costituirà elemento fondamentale della nuova autonomia dei
funzionari direttori di museo ed anche elemento che consentirà al dirigente del Polo di concentrarsi sul
ruolo territoriale, sulla governance generale e sugli altri compiti di alta valenza attribuiti dalla riforma
anche con riferimento alla relazione con gli Enti territoriali, i musei autonomi e con le Soprintendenze.
Mi auguro che anche le nuove modalità di selezione possono aiutare in questo processo di
cambiamento che avrà necessità inevitabile di tempi di adattamento e di valutazione periodica
del procedere.
Con la direttrice del Polo del Lazio si è avviato un processo di prima sperimentazione del confronto
con i livelli minimi di qualità museale, all'attribuzione dell'autonomia gestionale e soprattutto
programmatoria. Su quest'ultima la direttrice del Polo museale del Lazio ha incontrato negli scorsi giorni i
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funzionari-direttori e consegnato loro degli schemi "verso un documento di programmazione" che in modo
semplice ma esaustivo guidano alla pianificazione degli obiettivi e alla pianificazione finanziaria. Nella
stessa riunione sono stati distribuiti i complimenti reciproci ordinario di manutenzione e delle pulizie.
Confidando che possa esserVi utile allego i file della programmazione finanziaria semplificata,
della programmazione delle attività di manutenzione e della programmazione delle attività culturali.
Ricordo che nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2018 , n. 69 sono pubblicate le nuove linee
guida ANAC per i contratti sotto soglia e raccomando particolare attenzione ai contratti da sottoporre al
visto preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
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