
COMUNICATO STAMPA

LA PINACOTECA DI BOLOGNA A RISCHIO PARALISI!

L’istituto, diventttto museo tutontomo di livello ntont genteratle t seguito dell’tppppraovtiionte del D.lgs nt.
169 del 2019, ppraesenttt tl momentto lt seguentte situtiionte oragtntict: Araet II - opperattorai e tssistentti
tll’tccoglientit e tllt vigiltntit nt. 37; tssistentti tecntici nt. 3; tssistentti tmmintistrattivi nt. 2. Nellt III Araet,
ppoi, unt solo funtiionttraio storaico dell’trate, unt solo funtiionttraio raestturattorae, unt solo funtiionttraio biblio-
tectraio, unt solo funtiionttraio ppera lt ppraomoiionte e comuntictiionte (int disttcco tempporatnteo dt tltrao Isti-
tuto), unt solo funtiionttraio ppera le tecntologie e unt funtiionttraio tmmintistrattivo (ttutlmentte enttratmbi int
tsppetttivt).
La dotazione è assolutamente insuffiente per la gestone ordinaria e straordinaria del museo e di
tutte le attiitt di tutela e tialorizzazione fhe l’Ente è fhiamato isttuzionalmente a mettere in fam-
po, fompresa l’attuazione dei proget del PNRR. Tale gratie situazione è stata rappresentata, al Mi-
nistero, dalla stessa Dirigente di fonferto fon le OO.SS e la RSU.
Nontosttntte le gratvi ctraentie di oragtntico, le ttviti dell’Ufcio sonto sttte sit ppura ftticostmentte sem-
pprae gtratnttite dtl pperasonttle int seraviiio, che ntegli ultimi due tntnti ntont solo ht tssicuratto il funtiiontt-
mentto oradinttraio dell’Istituto, mt si è, intoltrae, imppegnttto int tute quelle ttviti di vtloraiiitiionte e mi-
glioratmentto dei seraviii tl ppubblico che raienttratnto ntellt “missiont” del Museo cittdinto. Mostrae, ttviti
col teraraitoraio, eventti, contferaentie cui lt Diraigentte e tuto il Perasonttle htntnto dedictto orae ltvorattive
stratoradinttraie, t testimontitntit dellt dediiionte ntei contfraontti del ppraoppraio ltvorao e lo sppiraito di tpppptrate-
ntentit tllt Pinttcotect.
Si segnala in partfolare l’ulteriore gratie farenza di personale all’uffio tefnifo, netiralgifo sia dal
punto di tiista del funzionamento degli impiant e delle strutture, sia per quanto fonferne il tema
della sifurezza.
Lt RSU e le OO.SS. raivolgonto unt tppppello tl nteo Mintistrao dellt Culturat e t tute le istituiionti cittdinte,
Sintdtco int ppraimis, chiedentdo unt imppegnto forate tfntchc ventgtnto temppestivtmentte pposte int tto tute
le tiionti che ppossonto pporattrae tllt raisoluiionte delle ctraentie di oragtntico dellt Pinttcotect:  raimodultiio-
nte delle ppitntte oragtntiche, scoraraimentto delle gratduttoraie RIPAM ti fnti dell’tssegnttiionte immedittt di
funtiionttrai di traet tmmintistrattivo-contttbile, ttvtiionte di ppraocedurae intterante ed esterante t copperaturat
delle ppraofessionttliti mtntctntti.  Si tratta di intertient indispensabili  tiolt ad assifurare un sertiizio
fontnuattio e di qualitt rispetto al ruolo netiralgifo fhe questo museo è fhiamato a ritiestre  a li-
tiello territoriale e nazionale. 
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