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Oggetto: avviso pubblicoper la presentazione di manifestazioni di interesse per l’assegnazione in uso di un 
locale attiguo all’Archivio storico comunale ad Associazioni operanti sul territorio comunale con 
controprestazione di servizio di apertura all'utenza e gestione dell’Archivio storico comunale. 
 
 

In data 12 aprile è apparso sul sito del Comune un avviso per l’assegnazione in uso di un locale attiguo 
all’Archivio storico comunale ad Associazioni operanti sul territorio comunale con controprestazione di 
servizio di apertura all'utenza e gestione dell’Archivio storico comunale. 
 

Il coinvolgimento del volontariato nelle attività di pubblica utilità è certamente un fine apprezzabile, che 
sottolinea il ruolo sempre più importante svolto dal terzo settore nella società civile. Tuttavia, occorre 
rilevarlo, l’avviso in questione presenta alcuni profili di criticità.  
Le attività di apertura all'utenza e gestione dell’Archivio storico, è un’operazione complessa, che richiede il 
ricorso alla specifica professionalità di archivisti, siano essi inquadrati nei ruoli dell’amministrazione dei 
beni culturali, siano essi liberi professionisti. 
L’impiego di Associazioni di volontari, all’interno delle quali «dovrà esserci obbligatoriamente un soggetto 
in possesso di un Titolo di Studio che garantisca la preparazione necessaria per la tutela e il rispetto delle 
norme in materia di gestione degli Archivi: 1. Titolo di studio di diploma di laurea (vecchio ordinamento, 
triennale, specialistica, magistrale) in materia umanistiche e loro equipollenti)» come ricordato all’art. 6 
dell’avviso, non è garanzia di per sé sufficiente a veder rispettato il disposto dell’articolo 9 bis del Codice dei 
beni culturali il quale, introdotto dalla recente legge 110 del 2014, prevede che gli interventi sui beni 
culturali archivistici, siano affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione di «archivisti in possesso di 
adeguata formazione e professionalità».  
Si evidenzia inoltre che, anche nel caso in cui tra i volontari vi sia personale dotato del necessario titolo 
professionale archivistico, appare opportuno che il coordinamento dell'attività sia affidato a persona in 
possesso della citata preparazione, impegnato con un rapporto contrattuale che metta il Comune al sicuro 
da critiche in merito all'applicazione della normativa vigente di tutela sui beni culturali. L’intervento dei 
volontari riteniamo possa risultare tanto più efficace se affiancato dalla consulenza di un professionista che, 
con un incarico continuativo ancorché limitato a un certo numero di giornate nell’arco dell’anno, fornisca il 
necessario supporto (in termini di competenza scientifica, esperienza, progettualità, formazione ecc.) per la 
cura e la valorizzazione del patrimonio archivistico della comunità locale. 
 

Siamo pertanto certi che sarà cura del Comune vigilare affinché, all’interno delle associazioni sia presente 
personale realmente qualificato. 
 

In attesa di riscontro, porgiamo il nostro saluto più cordiale. 
                 

Roma , 23 aprile 2016 
 

 
Il Presidente Anai     
Maria Guercio      
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