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e p.c. Direttore Segretariato Generale Mibact
Arch. Antonia Pasqua RECCHIA 
Via del Collegio Romano , 27 - 00186 Roma 
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Via del Collegio Romano , 27-  00186 Roma 
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e p.c.  Direttore Direzione Generale Educazione 
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Dott.ssa Caterina BON VALSASSINA 
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OGGETTO:  Richiesta  sospensione  Bando profilo  professionale  “Esperto  nel  restauro  di
materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura” –contratto a tempo
determinato, luogo di lavoro Pompei. (data pubblicazione 26.03.2015 e scadenza 08.04.2015).

Spett. Ales - Arte Lavoro e Servizi spa,

la  scrivente  A.R.I.  Associazione  Restauratori  d’Italia  chiede  formalmente  che  venga
sospeso il bando in oggetto (scadenza 08.04.2015) e siano ridefiniti i requisiti di accesso al profilo
professionale in questione, in quanto i parametri attualmente previsti,  oltre a non essere conformi
alla normativa vigente, creano una limitazione irrazionale e pretestuosa della concorrenza.  

La  normativa  vigente,  dettata  dal  D.  Lgs  42/2004  (Codice  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio),  prevede requisiti specifici per determinare la figura professionale di restauratore, cui
è  connessa  una  riserva  operativa  che  ha  radici  nell’interesse  superiore  della  tutela  dei  beni
culturali  (si  veda articolo  9  della  Costituzione).  Tali  requisiti  sono dettati  sia  in  via  transitoria,
nell’art. 182 (come emendato dalla Legge 14 gennaio 2013 n.7 e s.m.ei.) e a regime nell’art.29 (da
cui discendono il DM 86/2009 e il DI 87/2009).

Il  bando in questione, che indica, oltre all’esperienza lavorativa,  come unico requisito il
possesso di  Diploma conseguito presso una scuola di  restauro statale di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.368 (Scuole di  alta formazione e di  studio che operano
presso l’Istituto  centrale  del  restauro,  l’Opificio  delle  pietre  dure  e  Scuola  per  il  Restauro  del
Mosaico di Ravenna), non tiene in alcuna considerazione i parametri della normativa vigente sopra
richiamata ed in particolare quanto contenuto nell’ allegato B dalla Legge 14 gennaio 2013 n.7 e
s.m.ei., cui il Mibact si accinge a dare attuazione.

Si chiede pertanto di voler provvedere tempestivamente alla riformulazione del bando, in
conformità ai requisiti di qualifica previsti dalla normativa vigente, con riserva di attivarsi nelle sedi
più opportune a tutela dei professionisti  in possesso dei requisiti di legge richiamati.

Roma, 03.04.2014
Il Presidente A.R.I.

     Associazione Restauratori d’Italia
      Antonella Docci
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