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Roma, 14 settembre 2016 

Prot. n. 26/2016. Class. 02.01. 

 

Spett.le Comune di Livorno 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E 

SVILUPPO DEL PERSONALE - CONCORSI 

 Piazza del Municipio n. 1 

57123- Livorno (LI) 

comune.livorno@postacert.toscana.it  

 

p.c. Soprintendenza Archivistica della Toscana 

mbac-sab-tos@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 

Oggetto: avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, a tempo parziale (20 ore 

settimanali), tramite avviamento dal Centro per l’impiego di Livorno, di n. 10 unità categoria B 

tabellare B.1 Profilo Amministrativo - Progetto PULCR – LAV, col sostegno finanziario del Fondo 

Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana. 

 

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai soci della nostra Associazione circa l’annuncio apparso 

sul sito http://www.concorsi-pubblici.org/ riportante “Opportunità di lavoro presso il Comune di 

Livorno nel 2018 con 28 assunzioni per il riordino straordinario degli archivi comunali” che, a sua 

volta, fa riferimento all’Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, a tempo 

parziale (20 ore settimanali), tramite avviamento dal Centro per l’impiego di Livorno, di n. 10 unità 

categoria B tabellare B.1 Profilo Amministrativo - Progetto PULCR – LAV, col sostegno finanziario del 

Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, il Consiglio direttivo ANAI 

ritiene necessario sottolineare che, pur ritenendo lodevole la finalità dell’intervento, suscita non poca 

preoccupazione la generalità e il basso livello dei requisiti richiesti per il personale da assumere («scuola 

dell’obbligo oppure licenza elementare conseguita entro il 1962.») in nessun modo compatibili con la 

specificità tecnica delle attività da svolgere («verifica numero pratiche da digitalizzare, riorganizzazione 

degli spazi di archiviazione, divisione delle pratiche edilizie vere e proprie da quelle relative agli impianti 

da fonti rinnovabili, avvio delle procedure per digitalizzazione delle pratiche e predisposizione del 

catasto degli impianti da fonti rinnovabili, verifica, collaudo e riorganizzazione del metodo di 

archiviazione»). 

 

Lo svolgimento di tali attività non può non richiedere, infatti, un livello professionale specifico e 

un grado di formazione adeguato  come del resto individuato dalla normativa vigente.  
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Auspichiamo pertanto che le persone che risponderanno a tale bando, così come quelle già 

riconosciute idonee, siano selezionate sulla base di requisiti professionali che prevedano una specifica 

competenza e un più alto grado di formazione e che, in ogni caso, siano coordinate da professionisti che 

dispongano di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche di natura archivistica, come peraltro avviene a 

livello nazionale in occasione di analoghe esperienze.  

 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro e nella speranza  di una positiva risposta a quanto 

auspicato, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 

A nome del Consiglio direttivo ANAI 

 

 

  

  

                                                                                                                   
Maria Guercio 

Presidente ANAI 
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