Riunione Direttivo
ANAI  Sezione Sardegna
21 settembre 2015

Apertura dei lavori, ore 18.30
Sono presenti alla riunione:
Desogus Francesca, presidente
Oppo Annamaria, vicepresidente
Fenu Enrico, consigliere
Mei Emanuela, rappresentante soci juniores
Stochino Lorena, consigliere nazionale ANAI
Lusci Rosanna segretaria
Assenti: Aveni Cirino Aldo, consigliere e Usai Carla, tesoriere.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i seguenti punti all’ordine del giorno:
 Risultato della selezione nazionale per il conferimento di incarico presso la
Segreteria Nazionale ANAI
 Organizzazione e calendarizzazione delle attività ai fini del Corso ANAI di
approfondimento sugli archivi digitali dal titolo 
Certificare i processi di conservazione:
standard e regole tecniche del prossimo 12 ottobre 2015 a cura della professoressa
M. Guercio
 Aggiornamento dei verbali delle riunioni del Direttivo della Sezione
 Proposte per i soci juniores
 Corso sulla fattura elettronica in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di
Oristano
 Possibilità di conferire incarichi di docenza nei corsi ANAI ai soci
 Criticità sul Questionario da proporre ai soci della Sardegna
1. Desogus informa che il Direttivo Nazionale ANAI, a seguito della valutazione delle
candidature giunte per il conferimento di un incarico per la segreteria dei corsi di formazione,
in sostegno al lavoro della segreteria nazionale, ha affidato il compito alla socia Lina
Marzotti.
2. Sono stati ripartiti gli incarichi per un’efficace gestione delle fasi organizzative del Corso in
programma per il prossimo 12 ottobre 2015.
Lusci, gestione delle iscrizioni e comunicazioni agli iscritti;
Stochino e Oppo: stampa locandina, attestati, elenco firme;
Fenu: comunicato alla lista archivi23;
Desogus: contatti con la professoressa Guercio
3. Stochino riporta un invito del Direttivo Nazionale affinché la Sezione pubblichi con
regolarità, sulla scia di quanto fatto in precedenza, i verbali delle riunioni.

4. Desogus chiede al neo eletto rappresentante dei soci juniores della Sezione Sardegna,
Emanuela Mei di esprimere il proprio parere in merito alla situazione dei giovani soci sardi e
di proporre le iniziative che possa ritenere opportune.
Viene appunto presa in considerazione la proposta di Mei in merito a una riunione dei soci
juniores al fine di monitorare bisogni ed esigenze delle nuove leve; inoltre viene proposta
l’organizzazione di corsi mirati a quanti si affacciano al lavoro in archivio, nel rispetto delle
linee portate avanti a livello nazionale.
5. Desogus ricorda che si è momentaneamente fermata la macchina organizzativa per un
corso sulla fattura elettronica da realizzare con la collaborazione dell’Archivio Storico del
Comune di Oristano, promosso su iniziativa del direttore Antonella Casula.
6. Stochino tiene a precisare l’opinione del direttivo nazionale in merito agli incarichi di
docenza, da affidare, qualora ci siano le condizioni, agli stessi soci.
7. Nella riunione precedente del direttivo, svolta nel passato mese di luglio, si era pensato di
proporre un questionario ai soci della Sardegna così che emergesse concretamente lo stato
lavorativo dei nostri colleghi. Era stato dato incarico a Fenu di elaborare il detto questionario,
che, come sollevato dallo stesso consigliere, nella seduta odierna, si è rivelata azione affatto
semplice.
Si è presa in considerazione, a questo punto, la possibilità di richiedere i dati elaborati in
precedenza, in sede nazionale, e relativi alla Sardegna, così da formulare al meglio il
questionario per i nostri soci; un questionario che possa mostrare e rivelare la situazione
dell’isola.
In Sardegna, infatti, non tutti i colleghi godono del contratto Federculture, anche nei casi in
cui, in fase di gara, le Società private propongano l’applicazione di tale contratto. Spesso
viene proposto il contratto Multiservizi, che non fa altro che penalizzare la categoria e la
professionalità di chi lavora negli archivi isolani.
Tale difformità deve essere combattuta nei modi e nelle sedi opportune con la
collaborazione delle istituzioni.
In linea con questa delicata problematica Stochino riferisce di una grande manifestazione
e/o movimentazione, che si desidera organizzare a livello nazionale il prossimo febbraio
2016, che prevede eventi a Milano, Roma e Napoli, distribuiti in cinque giornate, e che nel
corso della riunione abbiamo ribattezzato: 
Le cinque giornate degli archivi 
e per la quale
sarebbe opportuno trovare persone note a livello nazionale che possano parlare in
promozione degli archivi; a tal proposito sono stati fatti i nomi di Paolo Fresu, Vigna, Marras,
Gigi Riva, Stefano Sardara, Geppi Cucciari, Milena Agus, Michela Murgia, Benito Urgu,
Bianca Pitzorno.
E tutti i presenti hanno convenuto sulla bontà dell’iniziativa e dando disponibilità a operare in
tale senso.
La seduta si è sciolta alle ore 19:45.
Rosanna Lusci
segretario

Francesca Desogus
presidente

