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Torino/Roma, 14 marzo 2012 
 
 
9/2012 01-01 

 
Al Signor Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

Al Direttore Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il 
Bilancio ed il Personale 

 
Al Direttore Regionale  

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
 

Al Direttore Generale per gli Archivi 
 

 
 
Ogg.: Incarico amministrativo per la direzione dell’Archivio di Stato di Lucca. 
 
 
Signor Ministro, 
       Mi rivolgo a Lei per portare a Sua conoscenza i sentimenti di 
indignazione che si stanno diffondendo tra gli archivisti italiani e un pubblico più 
ampio di studiosi e utenti degli archivi alla notizia dell’incarico per la direzione 
dell’Archivio di Stato di Lucca ad un dirigente amministrativo. 
 
 Se tale provvedimento fosse confermato, si rafforzerebbe il timore che sia ormai 
adottata una concezione puramente gestionale del patrimonio culturale. La direzione 
di un Archivio di Stato comporta infatti responsabilità non solo di gestione 
amministrativa, ma ovviamente soprattutto di cura scientifica, e tanto più tale 
carattere scientifico vale per un Istituto importante come quello di Lucca, che fu 
capitale di uno Stato pre-unitario e culla nell’Ottocento di un grande progresso della 
scienza archivistica, che ha influenzato metodi diffusi in Europa e nel mondo. 
 
La direzione di istituti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archivistico richiede competenze tecnico-scientifiche specifiche per ciascun settore 
di beni basate su specifici titoli di studio ed esperienze professionali, sviluppate in 
anni di lavoro in Archivi e Soprintendenze e verificate in sede di concorsi d’accesso  
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alla dirigenza, che vengono recepite in sezioni distinte per professionalità tecnico-
scientifiche dei ruoli dei dirigenti del MiBAC ai sensi del d.p.r. 108/2004, 
Regolamento sui ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, art. 1, comma 
3, che non possono disconoscersi senza serie conseguenze negative per la corretta e 
adeguata gestione del patrimonio archivistico statale. 
 
Se la giusta intenzione è quella di rinunciare ad affidare direzioni ad interim per non 
rendere difficilissimo il funzionamento degli Istituti, confido che sia possibile 
l’urgente attribuzione del citato incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Lucca 
ad un nuovo dirigente archivista di Stato nominato dalla graduatoria ancora aperta 
degli idonei del concorso 2008. 
 
La ringrazio fin d’ora per l’attenzione che Ella vorrà dedicare alle considerazioni che 
ho ritenuto mio dovere sottoporle, Le sarò grato di un cortese cenno in merito,  e la 
prego di accogliere, Signor Ministro, i miei migliori saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Presidente  
                                                                                                     Marco Carassi 
 

                                                                             
 


