Roma, 16 marzo 2016
Alle socie e ai soci ANAI
Agli aderenti ANAI
Carissimi,
l’Assemblea Nazionale è convocata quest’anno in sessione ordinaria per il giorno
sabato 16 aprile p.v.
alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione
a Roma, presso la Sala Perin del Vaga dell'Istituto Luigi Sturzo, gentilmente concessa
via delle Coppelle, 35 (*), I piano
Ordine del Giorno:
dalle ore 8.15 Accredito partecipanti: operazioni di registrazione dei soci ordinari e dei
soci onorari, presenti di persona o per delega, con consegna dei cartellini per le votazioni
(voto personale, voto personale + 1 delega, voto personale + 2 deleghe, voto personale + 3 deleghe);
di firma delle presenze dei soci juniores, degli amici degli archivi e dei sostenitori.
1. Comunicazioni del Presidente sulla vita dell’Associazione;
2. Resoconto attività 2015:
• Attività politica e istituzionale e rapporti con il Mibact;
• Attività di tutela della professione;
• Attività di formazione;
• Attività editoriale;
3. Illustrazione e approvazione bilancio consuntivo 2015 a cura del Tesoriere nazionale;
4. Presentazione linee attività 2016;
5. Illustrazione e approvazione del Regolamento elettorale;
6. Illustrazione e approvazione bilancio preventivo 2016;
7. Varie ed eventuali.
Entro il 9 aprile, sul sito istituzionale www.anai.org, saranno messi a disposizione il bilancio
consuntivo 2015, il bilancio preventivo 2016 e la bozza del Regolamento elettorale.
Ricordo che i soci ordinari e onorari che non potessero intervenire di persona hanno la facoltà di
farsi rappresentare per delega. Ogni socio può portare al massimo tre deleghe. Hanno diritto di
voto i soci ordinari in regola con le quote associative e i soci onorari.
Allo scopo di favorire la massima partecipazione, sarà data la possibilità di regolarizzare il
pagamento delle quote associative per l’anno 2016 e di eventuali quote arretrate fino al momento di
apertura dell’Assemblea
(*) La sede dell’Assemblea è raggiungibile dalla stazione Termini con linea autobus 70, fermata Senato, o linea metro A, fermata Spagna.

Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma Tel/fax 06.37517714 www.anai.org segreteria@anai.org
Partita IVA 05106681009 Codice fiscale 80227410588

Invito chi non avesse ancora provveduto a rinnovare la quota associativa per il 2016 (e per
eventuali annualità pregresse) mediante:
 bonifico bancario sul c/c n. 000001552067, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica
Italiana, IBAN IT42R0103003203000001552067, BIC PASCITM1RM3
 bollettino postale sul c/c n. 000017699034, intestato a: Associazione Nazionale Archivistica
Italiana, Via G. Bazzoni, 15 - 00195, Roma, IBAN IT15U0760103200000017699034, BIC
BPPIITRRXXX
L’importo delle quote 2016 è:
 Socio ordinario (persona) e Amico degli archivi
 Socio juniores
 Sostenitore

a partire da € 50,00;
a partire da € 25,00;
a partire da € 100,00

Le informazioni e i moduli per associarsi sono disponibili sul sito http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0_0_0&numDoc=11 .
Come sempre, inoltre, coloro che desiderano ricevere la Rivista Archivi anche in formato cartaceo
(oltre che in PDF elettronico) dovranno versare un’integrazione di € 10,00 a contributo delle spese
di stampa e spedizione.
Ci auguriamo vivamente che l’Assemblea sia partecipata e rappresenti un importante e significativo
momento di riscontro sull’attività che abbiamo svolto, in linea con gli scopi che ci eravamo
prefissati a inizio mandato, ma soprattutto di confronto e proposte per il nuovo anno in corso, sulla
scorta delle indicazioni emerse anche da voi in questi mesi, sempre con l’obiettivo fondamentale
della tutela e della valorizzazione della professione.
L’anno trascorso è stato denso e, ancora una volta, ha visto l’Associazione spendersi senza
risparmiarsi: mi piace ricordare l’impegno profuso nella settimana “Ispirati dagli archivi” e quello
rivolto alla tutela della professione intervenendo, ad esempio, sulla questione dei requisiti per
l’accesso a bandi e selezioni o per l’iscrizione agli elenchi dei professionisti previsti dalla legge
110/2014, senza dimenticare le attività legate al perfezionamento delle iscrizioni agli elenchi dei
ministeri dello Sviluppo economico e di Giustizia.
Il nostro sforzo si è concentrato – e si concentrerà – nell’offrire ai soci sempre più servizi; in tale
direzione vanno l’adesione a Colap, la nuova convenzione stipulata che propone ai soci condizioni
vantaggiose per la copertura RC professionale e sanitaria, il nuovo servizio ‘osservatorio bandi’,
pensato col duplice scopo di monitorare la congruità dei bandi di selezione e di segnalare ai soci le
offerte di lavoro messe a gara dai soggetti pubblici e privati.
Sul sito Anai alla pagina professione>servizi ai soci sono disponibili le informazioni su questi nuovi
servizi: http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_1_5&numDoc=915
Nell’attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente
Maria Guercio
Presidente ANAI
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