
      
  
 

 
 
 

Roma, 24 novembre 2021 
 

Alla c.a.  
  

On. Ministro della Cultura 
Avv. Dario Franceschini 

 
E, p.c. 

 
Consigliere del Ministro per la Relazioni Sindacali 

Prof. Giampaolo D’Andrea 
 

Capo di Gabinetto 
Prof. Lorenzo Casini 

 
Segretario Generale del MiC 

Dott. Salvatore Nastasi 
 

Direttore Generale Organizzazione 
Dott.ssa Marina Giuseppone 

 
Direttore Generale ABAP e Soprintendente Speciale PNRR 

Arch. Federica Galloni 
 

Direttore Generale Bilancio 
Paolo D’Angeli 

 
Dirigente Servizio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Sara Conversano 
 
 

Oggetto: Attuazione PNRR e pagamento Fondo Risorse Decentrate 2021 
 
Egregio Sig. Ministro, 
come è noto il PNRR impegna ingenti risorse nel settore Cultura e Turismo, 6 miliardi e 
680 milioni di euro complessivi di cui 4 miliardi 280 milioni di euro per interventi diretti sul 
patrimonio culturale e paesaggistico. Il MIC inoltre è chiamato ad una intensissima attività 
istruttoria relativa alle valutazioni di impatto ambientale in particolare rispetto agli interventi 
volti alla transizione energetica.  
Questo ha portato alla creazione di una Soprintendenza Unica nazionale, finalizzata 
all’attuazione del PNRR, un Ufficio attualmente del tutto privo di personale: ci chiediamo, e 
lo facciamo adesso prima che sia troppo tardi, con quali risorse umane il Ministero intende 
affrontare una sfida così complessa? La risposta che abbiamo avuto sinora è una 
attribuzione di questi carichi lavorativi ai pochi lavoratori rimasti nella struttura centrale ed 
in quelle periferiche. 
Abbiamo chiesto già da tempo di avviare un confronto con il Soprintendente Nazionale, 
Arch. Galloni, al fine di verificare le condizioni organizzative che diano garanzie di 
funzionamento alla nuova struttura, ma ci siamo trovati di fronte ad un muro di silenzio. 



Le chiediamo pertanto la convocazione di un incontro urgente, con la presenza anche dei 
Direttori generali interessati, perché crediamo che sia indispensabile un impegno politico 
che sia coerente con la straordinarietà degli impegni richiesti, e di questo purtroppo non 
troviamo traccia nel disegno di legge Stabilità per il 2022. 
Con l’occasione siamo a sollecitare un Suo intervento presso il Ministro dell’Economia 
affinché si possano liquidare le spettanze del Fondo 2021 al personale entro l’anno, come 
sempre avvenuto e come già sollecitato lo scorso 22 novembre. 
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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Federico Trastulli 

 


