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Roma, 2 agosto 2017 
Prot. n. 32/2017. Class. 02.01 
 

Spett.le Comune di Piombino 
Servizio Personale e Organizzazione 

Via Ferruccio, 4 
                      57025 Piombino (LI) 

comunepiombino@postacert.toscana.it  
                                                                                                                                
Oggetto: avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno 
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico culturale/archivista categoria D1 - posizione 
economica d1 con riserva del 50% al personale interno a tempo indeterminato del comune di 
piombino ai sensi dell'articolo 52 comma 1 bis d.lgs. 165/2001 
 
A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai soci della nostra Associazione circa i requisiti richiesti per 

la partecipazione al concorso, si tiene a sottolineare che, nell’apprezzare la volotà del Comune di 

Piombino di inserire nel proprio organico un archivista, i criteri di selezione risultano, a nostro parere, 

riduttivi per ciò che concerne la richiesta della “Laurea in Lettere o altro diploma di laurea equipollente, 

conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario previgente al DM 509/1999”. 

Difatti, la semplice richiesta di una laurea in Lettere o altro diploma di laurea equipollente non 

accompagnata da uno specifico percorso formativo professionalizzante è riduttiva e non 

professionalmente qualificante.  

A tal proposito sembra, pertanto, opportuno ricordare che la figura dell’archivista, tra l’altro normata 

anche dal comitato UNI attraverso una specifica norma (UNI 11536:2014), è largamente riconosciuta a 

livello nazionale mediante specifici percorsi di studio, individuati dalla vigente normativa, come 

dimostrato anche dai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per 95 funzionari archivisti 

bandito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recentemente conclusosi, 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, 
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• altre lauree quadriennali o specialistiche o magistrali accompagnate dal diploma di archivistica, 

paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso 17 Archivi di Stato o da altro 

diploma equipollente conseguito dopo un corso almeno biennale (diploma della Scuola speciale 

per archivisti e bibliotecari dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, o di corsi analoghi). 

 

Nella speranza che il bando venga integrato con la richiesta di lauree generiche accompagnate da 

specifici percorsi professionalizzanti, colgo l’occasione per augurare la prosecuzione di un buon lavoro. 

 

 

A nome del Consiglio Direttivo, 

   

                          
Maria Guercio 
Presidente ANAI 
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