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Roma, 23 gennaio 2014. 

 

Alle socie e ai soci della Sezione ANAI Puglia 

 

OGGETTO: convocazione Assemblea elettiva Consiglio Direttivo Sezione regionale Puglia 

 

Ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto, è convocata  

 

in data 20 febbraio 2014, 

a Bari, presso la sede della Soprintendenza archivistica per la Puglia (strada Sagges, 3), 

alle ore 10.00 in prima convocazione e 

alle ore 14.00 in seconda convocazione, 

l’Assemblea ordinaria dei soci 

per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Puglia 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Apertura dei lavori dell'Assemblea, a cura di Augusto Cherchi (Direttivo nazionale), 

2. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell'Assemblea, 

3. Relazione sullo stato della Sezione e illustrazione della situazione di cassa, a cura di Maria 

Carolina Nardella (Presidente reggente Sezione regionale Puglia),  

4. Presentazione delle candidature e delle linee  programmatiche per la costituzione del Consiglio 

direttivo della Sezione, 

5. Costituzione del seggio elettorale (nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante), 

6. Operazioni di voto, 

7. Proclamazione degli eletti, 

8. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che il  Consiglio  regionale  si  compone  di  cinque  membri  eletti  tra  i  soci  aventi  diritto  al  

voto, ossia i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. 

 

Ogni socio ordinario può ricevere fino a un numero massimo di tre deleghe da soci aventi diritto al voto 

e può esprimere su ciascuna scheda  fino a tre preferenze.  

 

Ai sensi dell’Art. 5, comma 8 dello Statuto, contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo della 

Sezione, i soci juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del consiglio stesso, 

senza diritto di voto.  
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Si ricorda che hanno diritto al voto i soci ordinari e juniores in regola con il pagamento della quota 

associativa 2014 e delle quote pregresse. 

  

Per favorire la massima partecipazione possibile siete tutti invitati a fare circolare l’informazione tra i 

colleghi archivisti appartenenti alle diverse categorie professionali (archivisti di Stato, archivisti di Enti, 

liberi professionisti, docenti ecc.). Le domande di nuova iscrizione e le richieste di iscrizione presentate 

da soci “decaduti” saranno valutate se pervenute fino alla data di sabato 15 febbraio 2014. Sarà 

consentito ai soci di regolarizzare il pagamento della quote associative per l’anno in corso fino al 

momento di apertura dell’Assemblea. 

 

I soci che desiderano presentare la propria candidatura sono invitati a inviare alla Segreteria nazionale 

(segreteria@anai.org) una sintetica presentazione delle loro intenzioni unitamente a un breve 

curriculum formativo e professionale, in modo da poterne dare informazione già nelle settimane 

precedenti l’Assemblea nella pagina della Sezione sul sito internet www.anai.org.  

 

La Sezione si appresta ad uscire da un lungo periodo di difficoltà amministrative e di progressivo 

deperimento che ha messo in una situazione anomala le poche persone che vi si sono dedicate 

generosamente, come da ultimo la dr.ssa Nardella. 

L’adempimento statutario del rinnovo delle cariche, per troppo tempo rinviato, è necessario anche ai 

fini dell’adeguamento ai requisiti di democraticità associativa richiesti dalla legge n. 4/2013. Sarebbe 

bello se le elezioni potessero dare rappresentanza diretta o indiretta a sensibilità e orientamenti 

variegati, dando spazio sia ai liberi professionisti sia agli archivisti incardinati. Nulla vieta infatti che tutti 

i soci sostengano il nuovo direttivo con frequenti contatti, suggerimenti e offerte di collaborazione.  

L’Associazione può operare su campi diversi, sia politici in senso lato (si vedano in merito le notizie sul 

sito web), sia formativi e scientifici, ma la sua funzione essenziale è quella della difesa della 

professionalità degli archivisti, operando con spirito collaborativo nei confronti delle istituzioni, ed 

anche in modo critico, ove occorra. 

L’auspicio è quello di un nuovo coraggioso inizio. Non c’è nulla di impossibile per la buona volontà.  

Il Consiglio direttivo nazionale formula dunque ai soci pugliesi i suoi più cordiali auguri di buon lavoro. 

 

       

        Il Presidente                                                                                                              Il Consigliere incaricato 

        Marco Carassi                                                                                                             Augusto Cherchi 

 

 

 


