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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il giorno 29 dicembre 2014 alle ore 15.30, presso l’archivio di Stato di Roma, si è riunito il Consiglio 
direttivo eletto nell'assemblea del 16 dicembre 2014. 
Si procede ad assegnare le cariche in base al numero dei voti raccolti da ciascun eletto (vedi verbale del 
16 dicembre 2014, http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=626 ) 
 
Presidente - Patrizia Severi ( cat. B) 
Vicepresidente - Laura Ceccarelli (cat. B) 
Segretario - Gilda Nicolai (cat. C) 
Consigliere e Vicesegretario - Susanna Oreffice (cat. D) 
Consigliere - Donato Tamblè (cat. A) 
Socio Juniores - Nicoletta Venanzi 
Per quanto riguarda la carica di Tesoriere, la decisione viene rinviata alla prossima riunione. 
 
Dopo un primo scambio di opinioni e proposte sulla nuova fase che si apre per la Sezione e partendo da 
quanto illustrato dalla relazione conclusiva del precedente direttivo, inviata dalla Presidente Patrizia 
Cacciani, si passa alla programmazione delle varie attività da avviare e portare avanti nel corso dei primi 
mesi del 2015. 
 
Sezione: composizione e indirizzario 
La prima necessità che viene individuata è l' acquisizione dell'elenco dei soci, completo del maggior 
numero di  informazioni possibile e dell'indirizzario aggiornato.  Il Segretario e il Vicesegretario 
procederanno alla verifica ed eventuale aggiornamento dell'indirizzario, contattando nel corso del mese 
di gennaio i soci della Sezione per dare comunicazione della composizione del nuovo direttivo e dei suoi 
programmi e stabilire una comunicazione diretta, finalizzata  al recupero della partecipazione e del 
coinvolgimento nelle attività della Sezione. 
Il consigliere Donato Tamblè si occuperà in modo particolare dei soci della categoria A la cui presenza, 
nella sezione Lazio, è sensibilmente diminuita nel corso degli ultimi anni e che rappresentano invece una 
risorsa fondamentale da recuperare, per il dibattito sul futuro degli archivi statali e non solo. 
 
Si raccoglieranno e trasmetteranno, come richiesto dall’Anai nazionale, i curricula di alcuni soci, due per 
specifica categoria di impiego per sperimentare la griglia delle attestazioni. 
 
Sito web della Sezione 
Un altro elemento significativo per la definizione di un programma di comunicazione efficace con la 
sezione e con l'associazione a livello nazionale, è un sito web, in cui siano a disposizione tutte le 
informazioni relative alle attività e ai programmi della sezione. In tale senso si procederà ad acquisire tutte 
le informazioni necessarie per la realizzazione del sito.  
 
Iniziative di aggiornamento  
Si passa poi a valutare la programmazione di iniziative da realizzare possibilmente nella primavera del 
2015, anche in questo caso individuando dei temi di interesse prioritario per i soci della sezione. 
 



 
 

 

Febbraio-Marzo 2015 
Presentazione dei componenti del direttivo, del programma 2015 e delle attività rilevanti di riforma 
statutaria dell’Associazione nazionale, con la presentazione dei documenti discussi e votati dall’Assemblea 
e la griglia delle attestazioni (in tale occasione sarà gradita la presenza di uno o più componenti del 
direttivo nazionale). Si propone un incontro aperto per i soci e anche per i non soci al fine di presentare 
quanto l’Anai intende fare a livello nazionale e regionale.  
 
Aprile – Giugno 2015 
Un primo incontro formativo sui temi della contrattazione del lavoro, sui rapporti contrattuali e sulla 
nuova normativa che li regolamenta; per l’iniziativa si intende coinvolgere esperti del settore e 
rappresentanti sindacali.  
Nel pomeriggio della stessa giornata potrebbe essere inserito l'incontro sulla fatturazione elettronica, già 
previsto dal precedente direttivo, e per il quale sono stati già avviati i contatti. 
L'iniziativa verrà organizzata a Roma, e ripetuta a Viterbo e a Latina, in collaborazione con l'Università 
della Tuscia con l'obiettivo di attivare contatti e programmi coinvolgendo diverse realtà del territorio 
regionale. 
 
Si intende proseguire la programmazione delle visite ad archivi di Istituzioni ed Enti che possano essere 
di interesse per i soci. 
Un incontro tra storici e archivisti sarà inserito nella programmazione prima o dopo l’estate del corrente 
anno. 
Tali iniziative e altre saranno meglio definite nella prossima riunione. 
 
Un ultimo tema affrontato è quello delle attività del MAB, relativamente al quale , il vicepresidente Laura 
Ceccarelli esprime il suo particolare interesse a portare avanti quando già avviato. 
 
Il prossimo incontro della Direttivo è fissato per il giorno 29 gennaio, alle 15.30 in sede da definire.  
La riunione si conclude alle 17.30, con l'augurio reciproco per un futuro di collaborazione serena, 
condivisa ed efficace. 
 
Roma, 7 gennaio 2015 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
(Gilda Nicolai)         (Patrizia Severi) 
     
 
 


