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Verbale Consiglio Direttivo 
 18-19 giugno 2016 

 
 

I giorni sabato 18 giugno dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e domenica 19 
giugno, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, a Roma, presso la sede dell’Anai, Via G. 
Bazzoni, si è riunito il Consiglio direttivo nazionale col seguente ordine del giorno: 
 
 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Ammissione nuovi soci; 

 Informativa sullo stato di avanzamento della procedura di iscrizione agli 
elenchi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero di giustizia; 

 Informativa sulla riunione Alp di Bologna;  

 Informativa sulle attività Mab e Colap 

 Informativa sullo stato di avanzamento della procedura di costituzione degli 
elenchi ex lege 110/2014; 

 Situazione contabile: preconsuntivo al 30 aprile e allineamento con bilancio 
preventivo 2016; 

 Comunicazione trasferimento sede dell'Associazione; 
 Formazione: bilancio I semestre e programmazione II; linee guida; attività 

della segreteria formazione 
 Attività di comunicazione e manifestazione “Ispirati dagli archivi” 

 Costituzione di un gruppo di lavoro sulla riforma del settore archivistico 

 Avvio procedura di accreditamento dell’Associazione presso il Miur quale 
ente formatore; 

 
 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Augusto Cherchi, Mariella Guercio, Bruna La Sorda, 
Monica Martignon, Leonardo Mineo, Lorena Stochino; Grazia Tatò; Massimo 
Laurenzi, rappresentante soci juniores; segretario verbalizzante Leonardo Mineo. 
Assistono alla riunione Gilda Nicolai, tesoriere nazionale, e Cecilia Pirola. 
  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Direttivo approva il verbale della seduta precedente e ne dispone la consueta 
pubblicazione. 

http://www.anai.org/
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2. Ammissione nuovi soci 
Vengono registrati, tra soci e aderenti già ammessi dopo il precedente Direttivo di 
marzo e soci e aderenti esaminati e accolti nella riunione odierna: 16 Sostenitori, 25 
Soci ordinari, 17 Soci juniores e 13 Amici degli archivi, per un totale di 71 nuovi 
iscritti. 

  
3. Informativa sullo stato di avanzamento della procedura di iscrizione 
agli elenchi del Mise e del Ministero di giustizia 

La Sorda riferisce al Direttivo dello stato di avanzamento della pratica di 
iscrizione agli elenchi del Ministero dello sviluppo economico per la quale è stata 
inoltrata formale istanza; le recenti modifiche dell’ordinamento hanno invece 
abolito gli elenchi del Ministero di giustizia per i quali dunque si delibera di 
sospendere l’istruttoria. 

Il Direttivo delibera di sondare la disponibilità della socia Isabella Cerioni nel 
dar seguito agli adempimenti necessari affinché l’Associazione possa beneficiare del 
5 per 1000 delle dichiarazioni Irpef. 

  
4. Informativa sulla riunione Alp a Bologna 

La Sorda riferisce al Direttivo della recente riunione della componente Alp 
svoltasi a Bologna; presenti i rappresentanti di nove regioni e quello del Friuli 
Venezia Giulia tramite un messaggio (assenti invece quelli di Umbria, Trentino Alto 
Adige, Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia e Calabria) si è discusso delle iniziative 
messe in atto nel settore. Le Sezioni Emilia Romagna e Piemonte hanno costituito 
un gruppo di lavoro per approfondire i temi legati al Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Mepa) e al nuovo Codice degli appalti entrato in vigore 
nello scorso mese di aprile. Susanna Oreffice continuerà ad occuparsi dei rapporti 
con l’associazione Coalizione 27. Stochino si offre di seguire per conto del Direttivo 
nazionale le questioni relative alla partecipazione dei soci al Mepa. 

Al fine di condividere con i soci le iniziative in corso d’opera si è ipotizzato di 
organizzare con cadenza annuale o semestrale un evento informativo riservato ai 
soci. 

In merito alle criticità sollevate dai partecipanti La Sorda rammenta soprattutto 
la comunicazione e la condivisione delle attività del Direttivo, ritenute poco efficaci. 
Interviene in merito Cherchi ricordando le iniziative messe in campo per rendere 
più efficace e pervasiva la comunicazione dell’Associazione: tre gruppi di 
messaggistica istantanea sulla piattaforma whatsapp, blog dedicato ai presidenti di 
sezione e al direttivo nazionale, il forum di discussione Archiviando, la nuova veste 
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del Mondo degli archivi. Gli sforzi principali sono concentrati verso la 
semplificazione e il coordinamento delle varie forme di comunicazione. La Sorda 
rileva come sovente i flussi informativi trovino un incaglio presso le sezioni regionali 
e propone al tal fine l’istituzionalizzazione di eventi conviviali che siano in grado di 
avvicinare la componente Alp alla vita associativa. Laurenzi osserva che il 
problema non è tanto di comunicazione quanto piuttosto di di interazione con 
l’Associazione. 

  
5. Informativa sulle attività Mab e Colap 

Tatò riferisce che in Friuli Venezia Giulia è stata eletta la rappresentante 
juniores della Sezione quale rappresentante giovanile per il comparto delle 
professioni non ordinistiche. 

 Guercio riferisce al Direttivo che la presidente della Commissione cultura 
della Camera dei deputati, Flavia Nardelli, ha intenzione di invitare l’Associazione a 
un’audizione sul tema del volontariato, in vista dell’approvazione della legge sul 
quarto settore. 

Intervenendo sul tema Mab Cherchi esprime le sue perplessità sul futuro del 
coordinamento ricordando, a titolo di esempio, il silenzio su questioni rilevanti quali 
la riforma del Mibact almeno dal febbraio 2015. Auspica dunque una ripresa del 
confronto con Aib e Icom e un rilancio delle iniziative a livello nazionale, sulla scorta 
di quanto sta avvenendo in alcune realtà regionali (Marche, Toscana, Friuli). 

Con l'intento di offrire ai soci un ventaglio sempre più ampio di servizi, il 
Direttivo delibera che l'Associazione prenderà parte attiva alla costituzione dei 
comitati regionali Colap affidando alle Sezioni il compito di designare propri 
rappresentanti. 

  
6. Informativa sullo stato di avanzamento della procedura di 
costituzione degli elenchi ex lege 110/2014 

Guercio riferisce che la Direzione generale educazione e ricerca sta completando 
l’elaborazione dei requisiti per l’iscrizione agli elenchi dei professionisti previsti 
dalla legge 110/2014 e che l’Associazione sarà interpellata per muovere le proprie 
osservazioni. Saranno previsti tre diversi profili corrispondenti a diversi livelli di 
esperienze formative e professionali. 

  
7. Situazione contabile: preconsuntivo al 30 aprile e allineamento con 
bilancio preventivo 2016 

Nicolai riferisce in prima battuta che le Sezioni Marche, Umbria, Puglia e 
Trentino Alto Adige non hanno ancora inviato la prima nota. In generale, il tesoriere 
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rileva la latitanza di alcune sezioni che non hanno ancora inviato la programmazione 
dei corsi ecc.; Cherchi osserva che alcune di queste sezioni non hanno praticamente 
cassa. Nicolai prosegue quindi illustrando il buon esito dei corsi organizzati dalla 
Sezione Lazio sulla marcatura che hanno portato a un buon utile. Analogo riscontro 
si è avuto per il corso sugli archivi privati organizzato dalla Sezione Emilia, nel quale 
si è registrato il “tutto esaurito” dei 40 posti previsti. Per quanto riguarda il 
Nazionale si attendono i consuntivi. Si rileva che, rispetto al preventivo, non ci sono 
grandi ricavi. Cherchi interviene ricordando che il bilancio di previsione approvato 
nel corso dell’ultima Assemblea certifica lo squilibrio fra costi e ricavi; occorre tenere 
sotto controllo mese per mese la situazione richiamando le sezioni agli impegni 
assunti in sede di programmazione. Nicolai concorda, sottolineando la necessità di 
razionalizzare l’offerta formativa, tanto dal punto di vista qualitativo quanto da 
quello di dislocazione geografica; a tal fine Cherchi propone di avviare la 
programmazione chiedendo, entro l’estate, un piano di massima alle Sezioni. 
Guercio propone di affidare a Cherchi e Mineo la raccolta dei dati e l’elaborazione 
di un documento da presentare all’approvazione del Direttivo. 

Alla luce di tali considerazioni si delibera, per consentire un'attenta 
pianificazione dell'offerta formativa da sviluppare nel corso del 2017, di chiedere alle 
Sezioni regionali di presentare entro la fine del mese di settembre il piano delle 
iniziative che intendono proporre nel corso del prossimo anno. 
Contemporaneamente anche i Sostenitori saranno invitati a proporre (e a quotare) 
moduli formativi basati sulle loro specifiche esperienze e competenze, che se valutati 
coerenti per contenuti e compatibili dal punto di vista dei costi potranno essere 
inseriti nella programmazione dell'offerta formativa Anai (indicando nei crediti il 
contributo organizzativo e scientifico offerto dall'azienda partner). 

Per il gennaio 2017 si ipotizza infine l’organizzazione di una conferenza coi 
sostenitori ai quali proporre una valutazione triennale, rinnovabile, della qualità 
archivistica dei prodotti e dei servizi informatici: il Direttivo approva. 

  
8. Comunicazione trasferimento sede dell’Associazione 

In vista del prossimo trasferimento della sede dell’Associazione presso la sede 
della Biblioteca nazionale centrale di Roma, il Direttivo dà mandato a Cecilia Pirola 
di confezionare un avviso ai soci. 

  
9. Formazione 

Viste le numerose richieste provenienti dai soci, il Direttivo delibera di 
procedere all’organizzazione di un corso di preparazione per la seconda prova scritta 

http://www.anai.org/
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del concorso per 95 funzionari archivista di Stato bandito dal Mibact. Se ne affida la 
cura a Marco Carassi. 

  
10. Attività di comunicazione e manifestazione “Ispirati dagli archivi” 

Valutata in termini positivi la vasta eco che la manifestazione “Ispirati dagli 
archivi” ha avuto, Cherchi propone che l’iniziativa diventi un format da ripetere 
con cadenza biennale, incentrando ciascuna edizione su un tema specifico. Guercio 
si dichiara favorevole e propone al Direttivo la nomina di Cherchi quale referente del 
Direttivo e responsabile dell’iniziativa: il Direttivo approva. Cherchi accetta 
l’incarico e ipotizza che la prossima edizione si svolga dal 4 al 9 giugno 2018 
chiudendo con la giornata internazionale degli archivi; sarà necessario, prosegue, 
preparare fin da subito un documento da sottoporre agli sponsor tecnici e finanziari. 
A tal fine, Laurenzi ipotizza la costituzione di un comitato tecnico misto al quale 
partecipino anche esperti di comunicazione. 

  
11. Costituzione di un gruppo lavoro sulla riforma del settore 
archivistico 

Guercio riferisce che è allo studio dei competenti organi ministeriali un 
riassetto del del settore archivistico del Mibact; in previsione si propone la 
costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di formulare alcune proposte 
considerazioni. Il Direttivo approva designando Guercio coordinatore del gruppo e 
incaricandola di sondare la disponibilità dei partecipanti. 

  
12. Avvio procedura di accreditamento dell’Associazione presso il Miur 
quale ente formatore 

Il Direttivo incarica Daniele Codebò e Leonardo Mineo di verificare le 
condizioni per l’accreditamento dell’Associazione presso il Miur quale ente 
formatore per gli insegnanti. 

  
13. Varie ed eventuali 
Si dà lettura di un messaggio del presidente del Collegio dei probiviri Marco 

Carassi secondo il quale il regolamento elettorale, presentato nel corso dell’ultima 
assemblea annuale, può essere approvato a prescindere dalla modifica dello statuto. 

Il Direttivo delibera di incaricare il Collegio dei probiviri di redigere un’ipotesi 
di modifica dello statuto che punti al superamento della ripartizione dei soci in 
categorie in modo da poter avviare una discussione in seno all’Associazione. 

http://www.anai.org/
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Il Direttivo dà mandato al Collegio dei probiviri di avviare uno studio sulla 
possibile integrazione del Codice di deontologia secondo quanto emerso nel corso 
del convegno Mab svoltosi a Roma nello scorso novembre. 

In merito al fallimento della società Licosa srl il Direttivo dà mandato alla 
Segreteria amministrativa di esperire le formalità necessarie per partecipare alla 
procedura fallimentare. 

Progetto Icarus: si delega Ambrosio– Unina per rappresentare l’Anai nel 
progetto. 

Guercio riferisce che l’Ordine dei medici vuole sviluppare un piano di 
classificazione e fascicolazione allestendo un gruppo di lavoro ad hoc; a tal fine 
propone che tale attività si raccordi col Gruppo italiano archivi sanitari (Gias), 
rilevando altresì delle difficoltà operative incontrate finora dal Gruppo italiano 
archivi digitali. 

Martignon riferisce del gruppo di lavoro sul modello di manuale di gestione 
per la pubblica amministrazione attivo presso l’Agid; tale lavoro è partito da due 
modelli applicati, presso il Comune di Padova e presso le Comunità feltrine. 
Giorgetta Bonfiglio Dosio ne ha proposto alla Direzione generale archivi l’utilizzo 
quali modelli di riferimento e confronto; quest’ultima ha proposto la costituzione di 
un gruppo di lavoro; a tal fine Guercio chiederà formalmente il coinvolgimento 
delle Sezioni Veneto e Lombardia. 

Mineo riferisce del colloquio avuto con Allegra Paci in merito al rilancio delle 
attività dell’Osservatorio sulla professione attraverso l’organizzazione in autunno o, 
al più tardi entro i primi mesi dell’anno, di un evento pubblico che presenti i risultati 
delle recenti rilevazioni condotte dall’Associazione; Cherchi concorda e rileva che 
sarebbe opportuno che quest’ultima si dotasse di un’infrastruttura di visualizzazione 
basata su risorse open source. Guercio, più in generale, ritiene che l’obiettivo dovrà 
essere quello di creare una infrastruttura associativa col contributo di una rete di 
istituzioni che supportino l’Anai. 
 
I lavori si chiudono alle ore 15.00 e si aggiornano a dopo la pausa estiva. 
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