Associazione italiana biblioteche.
Commissione nazionale biblioteche statali
NUOVE PIANTE ORGANICHE PRESENTATE DAL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

I Collaboratori bibliotecari (attualmente inquadratial VII livello) stanno esprimendo il loro forte disappunto e la loro incredulita' di fronte alle nuove piante organiche presentate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali all'inizio di di quest'anno.
Le nuove piante organiche avrebbero dovuto prevedere un aumento di personale che, pur nelle ristrettezze poste dalle esigenze dei limiti di spesa fissati dall'art.1, comma 9, della legge 28.12.1995, n.549, avrebbero dovuto almeno prevedere un'adeguata presenza di figure professionali legate alle nuove tecnologie informative nonche' la possibilita' di un logico e lineare sviluppo delle carriere del personale.
Le piante organiche approvate (attualmente bloccate presso la Corte dei Conti perche' non sono stati inseriti gli Archivi di Stato di Aosta, Biella, Verbania mentre sono stati inseriti - in piu' - alcuni direttori di museo) non tengono minimamente in conto questi principi minimi.
Al contrario esse prevedono aumenti di personale gia' sufficientemente presente negli Istituti e, nella maggior parte dei casi LA TOTALE ASSENZA DEI FUNZIONARI TECNICO-SCIENTIFICI DI VIII LIVELLO: BIBLIOTECARI.
Contestualmente e' stata formulata - da ambienti sindacali - la proposta di intendere in un unico organico i livelli VIII e IX.
Dopo l'inserimento del comma "d" nel punto 4 dell'art 11 della legge "Bassanini" in cui vengono riconosciute le funzioni tecnico-scientifiche del personale di Stato, l'attuazione di tali provvedimenti, oltre all'aspetto paradossale di eliminare dalle biblioteche proprio i bibliotecari, bloccherebbe ogni possibilita' di carriera al personale collocato nel livello VII e svilirebbe la porfessionalita' dei livelli IX (Direttori di biblioteca).
Questa situazione ignora anche il dettato dell'interpretazione autentica delle legge sulle dotazioni organiche del livello IX che prevede una dotazione organica di livello VIII doppia rispetto al IX.
Tutti questi provvedimenti contrastano sia con il "diritto" alla carriera per i pubblici dipendenti sia con l'esigenza di motivare il personale (che si vuole sempre piu' efficiente ed efficace nel valozzare il patrimonio culturale dello Stato -che il Presidente Prodi ritiene "risorsa strategica" del nostro paese - anche con l'uso di nuove tecnologie) sia con il normale buon senso.
La protesta dei colleghi ha la solidarieta' di chi scrive in qualita' di coordinatore della Commissione nazionale AIB per le biblioteche statali.
Questa situazione segue analoghi attacchi alla professionalita' dei bibliotecari universitari e di pubblica lettura (i primi si vorrebbe trasformarli in personale amministrativo, i secondi venivano "dimenticati" nella proposta di nuovo ordi- namento professionale per il comparto regioni/enti locali) e, collegata all'assenza di proposte sul nuovo assetto del personale statale, rappresenta un segnale inquietante per il futuro della professione del bibliotecario.
Rilancio la proposta di formare un gruppo di studio composto da rappresentanti di tutte le commissioni nazionali AIB per affrontare i problemi che la professione sta attraversando in questo momento, anche nella prospettiva della futura legge quadro per le biblioteche.
Le iniziative a sostegno dei collaboratori bibliotecari (di biblioteche e archivi) in questo momento vedono la presentazione di una lettera aperta ai Ministri Veltroni e Bassanini, al Direttore generale S. Italia, alle confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, alle associazioni professionali AIB, ANAI, ASSOTECNICI e di una interrogazione parlamentare a risposta scritta in via di presentazione da parte dell'On. Chiara Acciarini (Commissione istruzione alla Camera).
Come Commissione biblioteche statali stiamo organizzando un incontro pubblico (gia' rimandato piu' volte: data prevista attualmente 23 maggio prossimo) con gli Onorevoli Acciarini, Bracco e Colombo su tutti questi temi.
Torino, 14 aprile 1997
Giovanni Saccani
Coordinatore Commissione Biblioteche Statali
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messo a disposizione su AIB-WEB <http://www.aib.it/aib/commiss/com-stat.htm> il 26.05.97, a cura di Elena Boretti e Annalisa Bruni.




