:J/ffitwerc• rlei @lfenl e rlelle !J!Jiìri,itd C@,rltarali e rlel g;;=;iJJno
Soprintendenza Archivistica della Sicilia- Archivio di Stato di Palermo

IL DIRETIORE

Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante
"Riorganizzazione del MiBACT";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150 recante "Codice dei contratti";
Visto il Decreto ministeriale MiBACT del 22 agosto 2017, n. 154 recante "Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Visto l'Avviso pubblico per la "Formazione degli elenchi degli archivisti qualificati per l'anno
2018" Rep. n. 166/2017 del 19.12.2017

Decreta
l) Ai fini della valutazione delle istanze pervenute, secondo le modalità di cui al suddetto
Avviso pubblico, per la definizione degli elenchi di archivisti provvisti di titoli ed esperienza
adeguati alla progettazione ed esecuzione di interventi su beni archivistici, è istituita la
specifica Commissione di valutazione così composta:

Presidente: Dott. Claudio Torrisi, dirigente SAAS-SIPA;
Componenti: Funzionario Archivista: Dott.a Renata De Simone
Funzionario Archivista: Sig.a Maria Anna Romano
Funzionario Amministrativo: Dott.a Anna Di Piazza
Segretario:

Assistente amministrativo-gestionale: Dott. Vincenzo Cracolici

2) La Commissione procederà alle attività di valutazione, di cui all'art. l), da completarsi entro
e non oltre il prossimo 14 marzo 2018.

Palermo, lì 22 febbraio 2018

;
IL diRETTORE
Dott. baudio Torrisi
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Soprintcndcu7.a Archivistica dcl1a Sidlia- An.:hivio di Stato di l'alerrnCJ
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del 19/12/2017

AVVISO I,UHRLICO
fOR~1

\ZIHI'ìJI

DEC I.JJ.: u-: ~ (: HJ

DEGLI ARC HI \'J STI QCALJFTCAT l

}'J:I{

l :A 'iNO .2018

f ~' Soprintcnd~a l/·;• .1\..x~hivistic.a della Sicilia- Ar~·hi\'io di Stato di Puk~nnv (SAAS-SII'A) fì.mrm
cknchi di archivisti p rOV\'ÌSti di titoli o cspcricn.7.a odeguali ulla progettazione t:el ~<.."ULion<: di
itu~rv~t i ~-u beni archivi:..Lici 1utc11ti ai sensi ddlu ,·jgcntc nom1ati\•a sui hcni culturn.JL

1-- lt'INALIT.:\ 1

Gli elenchi sono puhh[ici e h;umCJ lo scopo di inc.JLvich•:Jn.' arcb1Yisti quali 11~;,ri. sia per !!li incadd•i
che .s~uanno ottcihuili ~IH qu<:.sta SAAS-Sl PA, sia per Je Jle:essil~ì d~,~gli altri soggetti flL1hh1ici v
prh·atl: con pui1 icolarc ri fe rinu:-nto ai possesso ti eli 'ìJr:t:hivi did1jarati", cb~ uc: ti:accillno rkhicsta.
2 ~ VALIDTTA'
( ili dc..:nchi avraruw v:alidittì .1 partir~ dalla chJlu cld provvcdimerlln di lè•m1:•;.donc degli el~ochi
si'-'S5i c fi uo al 31 cliccmbrc :!019. e comunque fino alla fi>nn~Jl.ionc di nuo\·t d~t\chi aggivm:1ti.
:\ - REQUI~ ITI

flossl'nlJ l'SSC"TC' i~critk n~gli ckncht:

a) Le: singok pca~one fi-.ichc in poosesso di hu~rca ma~i~t ralc (1.\f )~ o l:m rt>a s p e-cialì.. ticlr*
(LS). o diplumltt di L'turca {DJ.) dr cui all'ordjuamentn pr,"".t-:sistcme aJ D.M. del Minisk-ro
d ell'lJni n~~ilà
nn~h ivistiea

e

c

d~lla 1~1--=~r-r.::u

scientifica e let~r•ologica J nm:embn.; 1999. n. 5W. in
in disdplinc- di ..::a.ra1kre:" indirizzo a.r.:hivi.~tico;

hihl iol~~momia. O\'\'em

per~orle li')it.:h-.: in pos~es<>o di La ut·t'a (L}, o diplnm..c uoÌVt'I"Sitarin {D~~) di cui
{tll'ordinamer\1(1 prccsistcnte al n .M . cl d :\·fini~tero cJell'Cnin:rsità ~ dellt. Rio..-r\..~t S(·icntjfica e
tecnolugit:a 3 nov~mJue 1999. n. 509. in ar~hj, islir.:u c bibliote<:onorniu, m·vcro in discipline (li
c.ru:attt!re o indlrjzzo archh:io.;tìco.

h} Le .s ingole

c)

L~ singole r~~one fiskhe eli cui ai punti n) c h) in possesso Oip lnn1a eli AJ'Chivi..ticll,
l'aleog,n~fhr t • Dip.klmotica rilu~dato &Ile Scuole istituite- pre<.:..u gli Archivi di Stato itnlinni. o

titolo equipoUent~ ribs~icHo dalla Scuuln V,ttic-ruta di Palcl)gr.1lia. Uiplomnricu ~ Archivisti~:a
(corso bicn.tnle). o Diploma di !oo (lt.·c ~liaazio nc (DS) in di.sciplin~ di caraucrc o indid7.:.:o
nrchivistico, o Ontto r·ato di ric•·n ·•t (L>H.) iu cli~l·iplinc di c.aratt~rL· o indirizzo 3rchi\·i:,Licv.

d) l .c ~zicnde, s~H..;cl:• o c.onp~r.ativ<.~ nel cui Sl:etpo sodate sinno C(.ll!lprcsc Jc atliviri1
arch ivislichc c in cui il Jcguk mpprest!nlan1c. o il re.t;pOltsabilc ~~icntifiro con n:gQ)nr~

1
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;:_-;;ailu",.J!erf• riti (9:JrNi ,. (/~/t· ,~Z/1/ùti/t:l. ct:~(ltll rnli e t lei ..01 YitvJw
Snr)r1ntc.-mienza An:hivistica della S1cili3

ruppur1o di lavom
pcrsone tì~ich~.

tlipcmd~nlc, SÌU

in

JX'SSCSSO

i\r"duvio di Slah, di PalcrtnQ

dd mooesimi tiwli e Tti.JUl~lll richiesti per le

r~uisiti ncc."çSsvri i: dichiamto d~li intert::-.--ml.i nll'a!l•> dell'iscrizione. in regime
••i sensi dcll>PH 445.-2000.

Il pusscsso dci cih,li e
di

autoccct.ificaliLm~.

degli clcnd1i. i ...ogg~lli di c;uj t~l prcc<.:dcntc punto d), sono termti
e in fonTitt s(·ritt3. l'cvcnru3le c;L)Stitu:.t.ilJne del kgalc
r;1pprc~cntantc o rc.spo11~<lhile sL:.it-'Tltifico in posse."so dei Li(nli richie;1i.

Nd l'·NSO del pe1 i(Jdu <li
a

t.:ùrlJllnit:Im:,

v~lidità

tcmpcstivamerlt~

4 - DOMANU.-\ U ' JS(: RJ7.10Nf.

La domanda d'iscriziom:. redatto .sull'ap}t~'sito rmJÙtlhl allegctto al present~ an'iso, tl~ve
cs~~re nct:uralamcntc compilata in ogni 'u:. pa.rte.
r lilnl( va1idt per t·iscri7.ion~, tli cui a) precedente )tllJlto J, dt:vono <.·sst·n~ dichiarati ncgU apfk)SÌti
~p~zi, con dferimrnlu ~1 et.14.1icc alfrummedm rdntivu (a,b,c ...).
Si evid~nziu la ncccs::;ità di ccunpihuc- a<.·curat~mcntc anche la 1nhell~ IÌ:\SS\mtiva degli
inL~rv..:nti arcbivi~tici ~sr,guili. che costituisce pa1 te int~gnmlc;- tktl::~ domanda stcss3.
Detta domanda, suthJ:-..;;riUa oon firma. aut~'~gn!f;t o <.·on firrna digitale, deve pervenire:: entro la data del
15 geunaio 2018 alla sc~reteria dd h• Suprinrcndcnza ArdlivislioJ dc1ht Si1.>tJia - .Arthivio di Statt)
c.li P ~Jcm1o. vla VLttMil' Prnumu.;k, n. 3 J - t)Ol ]J Pnl~o. tramLtc;
• cons~gntt <.iirc;tta a tntllh';
• lettera raccomnncla1o con a\'vis~1 di ricevimento;
• fde in l(mua1o PDF o JPG, al1egn1o fJ un rncssagg:ìo m3il inviato atl~ o•scllc di posta
el~ttronica della SAA.."i-STPA Hll'im.hrizzo P .!:::.C: mbac-~.aa<i-sip<(ù)naih,;~rttlcnit..·ulturcùi.it
Alla domanda d~\·nnn essere alJcgatt:
• <.."C.lpia di documcnlo Ili i<lentità,
•

j,, CMS(I di validil.it, dc.·l sottoscrittMe:

\!urricuJum prnfession~lc ()di'archivista il' Pl'~~~o òci n.-qui~iti per l'if:cn:t.inn~, io
formato curuJ•cu. Si ]nvita a redigere il predetto curriculunt aggregandu i vuri interventi
archivi~tici cscguitj per tipnlngiu di Ridlivio. set.:<tnd<l le
in'>crita ne-l modulo d'i~t."ri:tionc.·.

Le- dnm21ndt- nou
cnn~;ìduate

corn:u~m•·ntt"

compilate,

ov~cro

prh·t'

fipoh.1gic~

presenti nella tabella

dt~li aUe~atì

r ic hacsfi,

~;ara no()

nulle ui fìni d ell'iH·riziouc.

5 - FOJ(I\1 4ZJO'SE E TENtrl'.4 DF.C:J .T E.LlNCHl
Es~minatc

le dornunòc c vB1utati i r~uisi1i c i li1oh dtcbtarali, la Snprintcmknza acco~he o l'espinge
le domande de~li archivtstJ cae1tlidali. quindi procede alla li,rm;-.~ionc degli clec\chi.
Verrà ffmnuh.l l•n elenco speL:.if1c(l per l'Arehivi<t di Stuto di l'akrmo 110nchc! per .:iRScun::J dcJJc
aree g~)graficbc corrt~pumlenti aHc province umministrativc della Rt!gionc Siciliana. Cia~cun
ll.rdlivista, sulla h:1-;~ ddk prcfereuze c.·"rrcssc nella dl)1nanda, sarà inserito in più elenchi, sç
richiestn.
Non s<~mnm> attribuiti puntt!ggi o stil3te graduiJlllrie llj merito: gli a.chivisli ~mmcssi snram1o
elencati in ordine alfah~tic,..} di cog,nome o d; rug{om· sociale.
fn q•Jalsi.al':i ml)mcnt'J, anche dup{l l!\ fom1aziooe degli ~lt:n~hi. la SAAS-SWJ\ ha la fm.:(tftù di
atturtrt! le: opportune '\'~nl1chc cd escludere i snggctli privi dci titoli e requisiti ri~hic. .;ti.

/)f.lj,~,;Jit'hi rl~i f!}J~IIi ~ rlrtk· ·-~1,//r.Ì C(?)"ll'trali e rf<{ .. /;,-;;i:JIIU.•
S'>txintendenza An:hivistica dclJa Sicilia Arcluvio d1 Statt) di
Jl mnncatQ accttglim~·nto dclln domanda fi t·c'-'C'nmaiC'
comunkau alt'interes~ah' con aUn scriUu e mo1ivulo,

e~clusit'Hie

l)al~n\0

successiva venanr1o

I cundi(lati. alrano dcJia domanda. aut:ori7.7.ano H ttattamer•h" e la ùiffiJsinne dei tluJi ùkhiarati
ndla domanda Messa, per le firmlitit clichiarmc nd precedente puntQ L ai sC'nsi dc] D. Lgs
196.-":WOJ c per k :tltrc auivita istituzionali della S:\AS·SIPA. (iJi archivisti possono Cl)munqu~
chiedere di cs.,cre cancellati da_ç.Ji el~nchi in oggettc• in qualsiasi mmner~Ln! cc>n comunic~u.• cme
scritta alla SAA S-St PA.

L,i~cri:ci.onc

di un archi\·ista negli elenchi in o!!.gellc• non co~hcuis~c g•mmzia sulJn (lualita c
correttezza dei Ja,.·ori archi,·istit.:i prt,gcw•ti o L'.~t:guiti ùallo stesso. Pcrtant(), J"i~~ri1'ione negli
dc:ndli nnn autorizz-. automaticamente rarchivi~t:t ~1ù esegltirc inh:na·nti sugli ~n.~hivi
luklat(: qualsiasi intervent(r su rnuceriHle documcnturio S\.lggctco alla. v·igilan7..a e tutela d~l
Minjsteto dei Beni e clclk Attività Culturali c del Turismo rimiHtc: ~ub<mlinalv nlJH
au tm·iuJt:.rionc preventiva rilasda1a., su i$..ta.n..r.a ùel -"nggcllu pn>prichtrio m.·vcro dc] sog_cr.:.tto
~onscr,·ator..; dalla Soprintel,den:.'JJ Arch1vi~ùcn della Sicilia
Archivio di Stato di Palermo.
ai s~:mi della mmrm•h·a \igr..'ntc.
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