Ai Presidenti di sezione
Ai rappresentanti ALP di sezione
Ai rappresentanti Juniores di sezione
Car* collegh*,
nella riunione ALP tenutasi a Roma il 15 aprile scorso, di cui si allega il verbale, è emersa
la necessità di un incontro/confronto, non solo per comunicare temi e contenuti, ma anche
per attivare una rete di relazioni finalizzata a dare forza agli obiettivi che via via saranno
individuati nella definizione della agenda di lavoro .
Come sapete la nostra associazione, pur in previsione di un auspicato superamento delle
categorie, pone una forte attenzione alle esigenze e alle istanze della componente dei
libero professionisti, monitorando costantemente tutto ciò che possa interessare la
“categoria” in termini di formazione, lavoro e interpretazione di norme relative alla libera
professione.
Lo strumento attraverso il quale istanze ed esigenze vengono poste in evidenza è
l’Osservatorio sulla professione, un contenitore nel quale fare confluire indagini, studi,
attività, servizi inerenti la nostra professione nella sua globalità, ma con filoni tematici più
mirati rispetto alle diverse declinazioni della professione.
L’Osservatorio sulla Professione ha ad oggi individuato tre ambiti di attività che si
riferiscono a:
- Osservatorio bandi: un servizio di grande importanza sia come veicolo di
comunicazione di opportunità di lavoro, sia come monitoraggio di bandi, che ci
permette di intervenire ogniqualvolta il bando non risulti congruo nella richiesta di
requisiti formativi e professionali. Sul sito dell’Anai sono evidenziate le informazioni
sulle modalità di accesso a questo servizio.
- Osservatorio normativa: un gruppo di lavoro che si occupa di monitorare la
normativa sul lavoro e che segue costantemente i rapporti con altre associazioni e
movimenti attraverso adesioni (COLAP) o attività di affiancamento (COALIZIONE
27, ACTA, MI RICONOSCI…), presenziando fisicamente ai tanti incontri, che
sempre più si stanno espandendo su tutto il territorio, sia come eventi di
discussioni, che come comitati di lavoro regionali.
- Osservatorio rilevamento dati sulla professione: che si occupa della raccolta di
dati statistici e interpretativi. Avviato con la Rilevazione 2014 “Contarsi per
conoscersi. Contarsi per contare” è proseguito quest’anno con la predisposizione e
somministrazione del questionario rivolto agli archivisti di stato. Il lavoro prosegue
arricchendosi sempre di più di informazioni che ci permettono una seria analisi delle
realtà in cui il nostro lavoro si esercita e delle esigenze ad esse collegate.
In particolare abbiamo individuato per l’Osservatorio normativa, che ha nelle sue intenzioni
l’ambizioso obiettivo di rappresentare un concreto e operativo strumento di riferimento,
una esigenza maggiore di collaborazione fra i soci disposti a lavorare, al fine di mettere in
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evidenza, appunto, i temi che più ci riguardano e i nodi critici da porre in evidenza e
portare nei vari ambiti di discussione.
Per cui, già a partire dal nome stesso, vorremmo estendere il senso di questo impegno
denominando il gruppo “Gruppo di studio Anai: osservatorio, normativa, lavoro”:
osservatorio, perché dobbiamo essere vigili e monitorare tutte le nostre esigenze e
richieste; normativa, perché è fondamentale capire esattamente i termini delle norme e
creare i collegamenti fra le norme stesse; lavoro, perché mai come in questo momento è
necessario capire l’evoluzione del nostro lavoro.
In particolare abbiamo individuato i seguenti temi su cui porre, al momento, la nostra
attenzione:
- Statuto del lavoro autonomo: tema già seguito attivamente nei rapporti con
associazioni e movimenti. Estendere la rete di collaborazione fra di noi risulta
essenziale al fine di poter presidiare gli incontri sul territorio nazionale
- Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016): uno studio approfondito del nuovo
codice per evidenziare gli ambiti che riguardano il nostro lavoro sia per quanto
riguarda gli archivisti strutturati che i libero professionisti;
- Art Bonus: studiare i meccanismi introdotti dalla norma e capire le conseguenze
dirette sul nostro lavoro;
- MEPA: il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, studiarne in modo
approfondito criteri e soprattutto la sua applicabilità ai servizi archivistici;
- ISFOL: riprendere i rapporti con l’Ente pubblico di ricerca sui temi della formazione,
delle politiche sociali e del lavoro, soprattutto per quanto concerne il sistema
informativo delle professioni creato dall’ente.
- Tipologie Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai servizi archivistici:
una ricognizione seria da effettuarsi a livello regionale.
Temi importanti che richiedono uno sforzo collaborativo comune di tutte le sezioni.
A questo scopo, quindi, proponiamo un incontro rivolto in particolare ai
rappresentanti ALP e Juniores delle sezioni regionali che si terrà a Bologna il
giorno 13 giugno p.v. presso la Fondazione Gramsci, via Mentana 2, dalle ore
10,30 alle 15,00, che avrà lo spirito di una riflessione comune sui temi individuati, sugli
obiettivi, sul raccontarci a che punto siamo e sulle proposte di lavoro.
17 maggio 2016
Augusto Cherchi
Bruna La Sorda
Massimo Laurenzi
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