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Roma, 23 maggio 2017 
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Spett.le Comunità montana della Valchivenna 
Via C. Lena Perpenti, 8/10 

23022 Chiavenna  
protocollo.cmvalchiavenna@cert.provincia.so.it  

 
 
Oggetto: avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzione di 
personale a tempo determinato per profilo professionale istruttore amministrativo quale operatore nel 
settore culturale – cat. C posizione economica C1 – Servizi associati - Area culturale – U.O Archivio 
 

A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai soci della nostra Associazione circa i “Requisiti di 
partecipazione” art. 5 dell’Avviso in oggetto, si tiene a sottolineare che, per quanto meritevole risulti da parte 
della Comunità Montana della Valchiavenna la volontà di inserire nel proprio organico un archivista, i criteri 
di selezione appaiono, a nostro parere, riduttivi e non professionalmente qualificanti. 
La figura dell’archivista, definita da una specifica norma (UNI 11536:2014), è largamente riconosciuta a livello 
nazionale mediante specifici percorsi di studio, individuati dalla vigente normativa, che possono essere così 
riassunti: 

 le lauree magistrali nel settore (classe LM 5 indirizzo archivistico), 

 le lauree quadriennali vecchio ordinamento in Beni culturali indirizzo archivistico, 

 Scuole di archivistica paleografia diplomatica istituite presso 17 Archivi di Stato o altro diploma 
equipollente conseguito dopo un corso almeno biennale.  

In considerazione del fatto che la figura richiesta è quella di un operatore nel settore culturale – cat. C 
posizione economica C1 – si ritiene che tra i requisiti, oltre al semplice diploma di scuola secondaria di 
secondo grado, debba essere richiesto il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle 
Scuole istituite presso 17 Archivi di Stato a cui si accede con un diploma di scuola secondaria. Ciò a garanzia 
sia dell’operatore, ma soprattutto della stessa Comunità montana che, in questo modo, avrebbe nel proprio 
organico una figura professionalmente qualificata.  
 
 
 
 
 
Nella speranza che il bando venga integrato con la richiesta delle competenze attualmente riconosciute, 
colgo l’occasione per augurare la prosecuzione di un buon lavoro. 
 
A nome del Consiglio Direttivo ANAI 
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