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Egregio dottor  Giulio Chiti, 

                                                    Mi rivolgo a Lei a proposito  della Selezione 

pubblica per  “N. 1 posto di Addetto alla gestione Archivio del Comune di 

Castiglione della Pescaia – Area pianificazione e gestione tecnica del territorio”, 

bandita dalla “AziendaMultiServizi” di  Castiglione della Pescaia per conto del 

Comune della stessa cittadina. A corollario si osserva che, per quanto il 

concorso non sia bandito direttamente dal Comune, l’oggetto del lavoro 

proposto, l’Archivio comunale, è prodotto, ed è di proprietà, del 

medesimo Comune.  

In seguito a varie segnalazioni di soci e simpatizzanti, e dopo aver esaminato la 

documentazione pubblicata sul Sito di Castiglione, l’ANAI Toscana non può non 

ricordare che per la professione di archivista, a maggior ragione nei casi in cui ci 

si occupi di documenti di origine pubblica, sono richiesti titoli specifici, così 

come riportato in vari testi di legge.  

Senza voler qui entrare nel merito giuridico, rientra nel mio ruolo fare presente 

ai responsabili del bando di concorso che in Italia, per svolgere la 

professione archivistica, sono previsti dalle normative in materia “idonei 

requisiti professionali”: costituiti dalla Laurea in beni culturali con 

indirizzo archivistico ovvero dalla biennale “Scuola di Archivistica, 

paleografia e diplomatica” che si tiene presso i principali Archivi di Stato, 

per iscriversi alla quale ad oggi è sufficiente un diploma di scuola media 

superiore. 

Tali titoli costituiscono la base necessaria per ogni lavoro archivistico. Ad essi 

potrà eventualmente essere aggiunta una ulteriore richiesta di titoli tecnici 

idonei al contesto dell’archivio di cui si tratta, qualora si debbano affrontare  
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particolari documenti  (ad esempio la conoscenza  della musica o di una lingua 

straniera, se si affrontano archivi musicali, o con documenti in lingua, e via 

dicendo)  come forse, nel caso da Voi considerato, il diploma di geometra.  

Questo intervento non intende porsi come una rivendicazione corporativa, 

ma semplicemente una sorta di moral suasion nei casi in cui sembra si 

dimentichi il ruolo specifico della professione, soprattutto a tutela di 

giovani che hanno seguito una adeguata preparazione per svolgere 

compiti specializzati in cui credono, e che vorrebbero aver l’occasione di 

praticare. 

Con i migliori saluti 

Caterina Del Vivo 

Presidente Sezione Toscana ANAI (Associazione Nazionale 

Archivisti Italiani) 

 
 


