ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta

Riunione Direttivo
Verbale n. 53
Torino, 17 dicembre 2018

Alle ore 15,00 presso l’Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica (piazza Castello, 209 - Torino) si
riunisce il Direttivo della ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
PRESENTI: Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Sara RIVOIRA, Diego ROBOTTI
Dalle ore 15,15 è presente Vincenzo TEDESCO
Partecipa il tesoriere Stefano ROLLA
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Approvazione verbale della riunione di Direttivo dell’8 ottobre

2. Aggiornamenti Conferenza nazionale dei presidenti del 30 novembre - 1 dicembre 2018
3. Tesoreria della Sezione
4. Definizione data, sede e organizzazione prossima Assemblea dei soci
5.

Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale della riunione di Direttivo dell’8 ottobre
L’approvazione del verbale è rimandata alla prossima riunione di Direttivo.
2. Aggiornamenti Conferenza nazionale dei presidenti del 30 novembre - 1 dicembre 2018
La presidente RIVOIRA relaziona su quanto discusso in sede di Conferenza nazionale dei presidenti dei
giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018, chiedendo a ORTOLANO, che era presente, di integrare se
necessario.
Tra i temi all’ordine del giorno si pone l’attenzione sui seguenti:


sistema di gestione documentale. È stato presentato, nelle sue caratteristiche, funzionalità e
adattamenti per l’ANAI, il sistema adottato, la piattaforma Piuma distribuita dalla società
sostenitore Bucap; a gennaio 2019 inizierà l’utilizzo del sistema da parte del Direttivo nazionale e via
via nel corso dell’anno sarà esteso alle Sezioni;



nuovo logo e immagine coordinata. Il bando ha visto la partecipazione di più di 40 concorrenti; il
progetto vincitore è stato scelto tra una rosa finale di 5/6 progetti finalisti. La presentazione del
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progetto vincitore è stata molto sintetica, e la diffusione del logo non è ancora possibile perché non
sono ancora state terminate tutte le operazioni ufficiali per la chiusura del bando;


tutela della professione. Con la definizione dell’iscrizione dell’ANAI agli elenchi dei Ministero dello
Sviluppo Economico, dal 1 gennaio 2019 prenderà ufficialmente avvio il rilascio delle attestazioni di
qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Sarà messa a disposizione dei soci
che faranno richiesta dell’attestazione un modello di compilazione del curriculum da presentare al
Comitato tecnico scientifico;



Ispirati dagli Archivi 2019. La presidente Guercio ha illustrato la fase di stallo in cui l’iniziativa si è
arenata durante l’estate, quando è stata messa in dubbio la capacità dell’ANAI di portare avanti
l’iniziativa secondo la strategia ipotizzata. In particolare la presidente Guercio ha avanzato
perplessità sulle dimensioni che l’iniziativa avrebbe dovuto avere (sia per le risorse economiche da
gestire sia per le forze organizzative richieste). In occasione del Direttivo nazionale del 6-7 ottobre (si
rimanda al sito dell’Associazione per il verbale), quindi, Augusto Cherchi ha rimesso al Direttivo la
delega per l’organizzazione di Ispirati dagli Archivi e il Direttivo ha votato per riformulare
l’organizzazione dell’evento in un’ottica di minor esposizione;



assemblea dei soci e assemblea elettorale. L’Assemblea nazionale dei soci sarà convocata nei giorni 46 aprile 2019; durante l’Assemblea saranno svolte anche le elezioni per il rinnovo degli organi sociali;



ripartizione spese investimenti 2018 (sistema di gestione documentale; piano della comunicazione;
Ispirati dagli Archivi). La Conferenza ha discusso sulla modalità di ripartizione delle quote tra le
Sezioni; il criterio individuato è stato quello della capacità contributiva delle Sezioni (in base al
cosiddetto “patrimonio” delle Sezioni). È stato individuato un parametro standard di contributo che
verrà moltiplicato proporzionalmente alla capacità contributiva. Sull’investimento totale di
65.000,00 euro preventivo nel Bilancio preventivo 2018, il contributo stimato della Sezione
Piemonte e Valle d’Aosta è di circa 9.000,00 euro; i contributi effettivi saranno calcolati a
consuntivo.

Il Direttivo esprime perplessità sulle decisioni prese per l’iniziativa Ispirati dagli Archivi e sul ritardo con il
quale si è proceduti nel condividere le perplessità sulla strategia generale; si auspica che dopo le ultime
decisioni vengano diffuse le linee guida e i materiali pubblicitari in modo da iniziare a lavorare sul territorio.
3. Tesoreria della Sezione
La presidente RIVOIRA ricorda la decisione di Stefano Rolla di non rinnovare la sua disponibilità a svolgere
il ruolo di tesoriere nel 2019, e la necessità di trovare una nuova persona per ricoprire questo incarico.
ROLLA interviene sottolineando le difficoltà riscontrate nell'esercizio della funzione, soprattutto per una non
sempre lineare comunicazione tra Direttivo, Segreteria e Tesoreria. Invita dunque a ben ponderare la scelta
di affidare nuovamente la Tesoreria a persona esterna al Direttivo. Segnatamente, qualora dovesse riproporsi
la non linearità nella condivisione di informazioni necessarie al suo operare, anche il nuovo tesoriere
"esterno" ravviserebbe analoghe difficoltà e rallentamenti nel portare avanti le attività connesse al suo ruolo.
Il non poter disporre di informazioni chiave nei tempi opportuni comporta infatti, sottolinea Rolla, una
maggiore onerosità di impegno e di tempo. RIVOIRA ribadisce che il Direttivo è concorde nell’affidare questo
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compito a persona esterna al Direttivo per una miglior distribuzione delle attività e per un maggior
coinvolgimento dei soci nella vita associativa.
RIVOIRA presenta poi due ipotesi per la selezione del tesoriere:


una chiamata pubblica rivolta a tutti i soci;



una selezione tra una rosa di nomi proposti dai membri del Direttivo.

MAGLIETTA sottolinea il ritardo nei provvedimenti rispetto alla presa d’atto delle dimissioni comunicate già
da alcuni mesi dal tesoriere; ROBOTTI esprime la sua preferenza per un appello pubblico, e nel caso in cui
questo andasse deserto si passerebbe alla ricerca puntuale. Il Direttivo concorda all’unanimità per una prima
chiamata pubblica verso i soci in cui verranno illustrati i compiti del tesoriere e il profilo che la persona
interessata dovrà avere.
4. Definizione data, sede e organizzazione prossima Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci della Sezione è fissata per lunedì 28 gennaio 2019 presso l’Archivio Storico della Città di
Torino.
La riunione del Direttivo precedente all’Assemblea è fissata per giovedì 17 gennaio 2019; la riunione sarà
aperta a tutti i soci.
RIVOIRA ricorda che per l’Assemblea dovrà essere pronto il calendario delle iniziative per il 2019 da
proporre e discutere con i soci.
5. Varie ed eventuali
a) Corso di formazione sul GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
RIVOIRA comunica al Direttivo che la Segreteria Formazione nazionale ha in programma di riproporre nel
corso del 2019 in Piemonte il corso di formazione sul GDPR. Il Direttivo esprime un parere favorevole di
massima ma richiede a Rivoira di verificare con la Segreteria Formazione i dettagli dell’organizzazione prima
di una risposta definitiva.
La riunione è chiusa alle ore 16,30.
La presidente

Il segretario verbalizzante

Sara Rivoira

Francesca Ortolano
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