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Roma, 14 aprile 2014 

 

Prot. n. 15/2014. Class. 01. 05.                                                              

 

Al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia 

e p.c. al Direttore Generale per gli Archivi 

 

OGGETTO: selezione Direttore Archivio di Stato di Udine 
 
 

Egregio Direttore, 

     questa Associazione e' venuta a conoscenza che e' stata avviata la procedura per la selezione del nuovo 

direttore dell'Archivio di Stato di Udine, e confida nella sensibilità di codesta Direzione perché l'incarico 

sia attribuito ad un funzionario con le necessarie competenze di archivista. 

     Ci si rende conto che talora, tra le tante difficoltà in cui si dibatte il nostro lavoro di tutori del 

patrimonio culturale,  il numero limitato di funzionari archivisti in servizio in una regione possa rendere 

difficile la coperture di un posto vacante.  In tal caso sembrerebbe ragionevole ampliare l'appello agli 

archivisti oltre i confini regionali,  prima di constatare eventualmente che il bando sia andato deserto di 

professionalità adatte e sia dunque necessario provvedere provvisoriamente in maniera diversa, mentre 

si predispongono le necessarie assunzioni di personale tecnico- scientifico. 

     Questa Associazione non e' favorevole all'attribuzione della direzione di istituti bibliotecari ad 

archivisti, né alla soluzione inversa,  in ragione delle solo apparenti analogie e delle sostanziali differenze 

di metodo richieste dalla gestione corretta dei rispettivi patrimoni, come ben noto a codesta Direzione.   

Poiché la direzione di un Istituto culturale non è una questione meramente amministrativa, così come ci 

si astiene dal nominare un ragioniere (con tutta la stima per il suo prezioso lavoro) o un archeologo alla 

direzione di una pinacoteca, il criterio della competenza professionale dovrebbe valere per ogni settore e 

tipologia di beni culturali.   

     La ringrazio fin d'ora, Egregio Direttore, per un suo cortese cenno di rassicurazione in merito alla 

questione che ho ritenuto di doverLe sottoporre e La prego di accogliere i miei più cordiali saluti 

 
                                                                                                                      Marco Carassi 
                                                                                                                   (Presidente ANAI)                                        
                   

                                                                                                                      

 


