
Verbale della riunione del Direttivo della Sezione Sardegna dell'ANAI 

14 maggio 2014

In data 14 maggio 2014 si  è  tenuta presso i  locali  dell'archivio storico del  comune di

Cagliari una riunione del Direttivo della Sezione Sardegna dell'ANAI.

Sono presenti il presidente Carla Ferrante, il vicepresidente Patrizia Mameli, il tesoriere

Alessandra Argiolas, i  consiglieri  Aldo Aveni Cirino, Carla Usai,  il  segretario Francesca

Desogus.

Il  Presidente  ha  riassunto  i  cambiamenti  degli  ultimi  anni,  le  nuove  esigenze  legate

all'evoluzione della professione e le necessità di rafforzare l'azione di tutela degli archivisti,

scaturite anche dal disegno di legge Madia di modifica al Codice dei beni culturali dalla

legge 4/2013 sulle professioni non ordinistiche e dalle norme UNI. Il Direttivo nazionale ha

perciò avviato la riforma dello Statuto, analizzata durante l'Assemblea nazionale tenutasi

in marzo. Per discutere di tutte le problematiche sollevate e analizzare le varie modifiche,

è stata indetta per i giorni 6-7 giugno a Bologna una Conferenza dei Presidenti; si propone

di inviare come rappresentante della Sezione il Vicepresidente.

In  assemblea si  discute  della  posizione tenuta  dall'ANAI  a  proposito  della  riforma del

Ministero.

La Presidente ricorda che il mandato del Direttivo è in scadenza: è necessario predisporre

le liste per le elezioni. Si discuterà di questo durante la riunione prevista per il 22 maggio,

chiedendo ai soci la disponibilità per la candidatura; le elezioni si terranno a fine giugno.

Si è parlato poi del cambiamento dell'associazione di fronte alle trasformazioni del mondo

del  lavoro:  si  discute  dei  problemi  emersi  negli  ultimi  mesi  nell'isola,  come i  bandi  al

ribasso o i concorsi per archivisti senza alcun titolo specifico, e degli sviluppi che hanno

avuto queste situazioni.

A questo proposito si ricorda che a marzo si è riunito il gruppo ALP nazionale, di cui fanno

parte esponenti del Direttivo della nostra Sezione, per creare un confronto sulle principali

questioni che riguardano chi è archivista libero professionista e per impostare le principali

linee di attività dei prossimi mesi. 

Francesca Desogus


