DELIBERAZIONE N. 50/14 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Assegnazione di una porzione del “Capannone officine” presso i locali CRFP ex
CISAPI di Cagliari alla Direzione generale della Presidenza – Servizio Trasparenza e
comunicazione, per la realizzazione dei una parte dell'archivio di deposito
generale dell'Amministrazione regionale e di un primo nucleo dell’archivio storico
e reclutamento di personale archivistico qualificato.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e
dei Lavori Pubblici, riferisce riguardo alla situazione di emergenza dei numerosi locali adibiti ad
archivio di deposito, che conservano la documentazione prodotta dall'Amministrazione regionale
relativa a pratiche esaurite, presenti nell’area di Cagliari.
Gran parte dei locali adibiti ad archivio di deposito versa in una condizione di estrema precarietà
sia dal punto di vista del rispetto degli standard dettati dalla normativa sulla sicurezza, igiene e
salubrità dei luoghi di lavoro, sia dal punto di vista della corretta conservazione dei documenti, i
quali sono beni culturali e comportano precisi obblighi di legge per la loro tutela e conservazione.
Un intervento urgente risulta indispensabile in quanto in alcuni casi i locali di deposito sono stati
dichiarati inagibili, ed essendo inaccessibili, la documentazione in essi contenuta corre il rischio di
un ulteriore irreversibile deterioramento e perdita. La condizione predetta inibisce inoltre la
fruizione da parte delle strutture di riferimento della documentazione in essi contenuta che può
essere necessaria anche ai fini dell’accesso agli atti.
Gli edifici adibiti ad archivio inoltre non sono tutti di proprietà dell'Amministrazione regionale e
quindi comportano spese di locazione, oltre a quelle di gestione, incidenti in modo rilevante e
continuativo sul bilancio regionale, senza peraltro garantire la corretta conservazione e fruizione
delle carte in essi contenute.
Il Presidente sostiene che la destinazione di un unico locale di proprietà regionale ad archivio di
deposito generale dell'Amministrazione permetterebbe di eliminare i notevoli costi dei locali attuali
(affitto, guardiania, manutenzione ordinaria e straordinaria), metterebbe in sicurezza gli archivi
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conservati nei depositi dichiarati inagibili, agevolerebbe il controllo e il trattamento della
documentazione grazie all'accentramento in un unico spazio.
Detto spazio consentirebbe inoltre di ospitare un primo nucleo dell’archivio storico tale da
permettere l’avvio della fruizione della documentazione già individuata per tale destinazione.
Tra gli immobili di proprietà regionale risulta idoneo per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, un
capannone all’interno dei locali del Centro regionale di formazione professionale ex CISAPI
dell’Assessorato del Lavoro; detto capannone, denominato “Capannone officine”, ospita solo in
parte delle attività formative che sono attualmente in corso. Ai fini di cui alla presente deliberazione
è stato individuato il corpo centrale della predetta officina.
Tale spazio possiede i requisiti idonei per poter ospitare parzialmente gli archivi di deposito che
gravitano nell’area di Cagliari: ivi confluirà prioritariamente la documentazione relativa alle pratiche
esaurite prodotta dalla Presidenza e dagli Assessorati regionali che si trova attualmente in locali
dichiarati inagibili. L’intervento di recupero e adeguamento strutturale e funzionale di tale immobile,
con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del 6 agosto 2009, è stato inserito nell’APQ
Beni culturali con il finanziamento di € 4.350.000.
Il Presidente sottolinea in raccordo con l’Assessore degli Affari Generali che, strettamente correlata
alla creazione dello spazio da adibire ad archivio, vi è la necessità di garantire un qualificato
presidio dello stesso e quindi di individuare figure professionali con adeguata formazione nelle
discipline archivistiche, giuridiche e informatiche per la gestione dei servizi di che trattasi nelle varie
Direzioni generali e presso lo stesso locale.
È necessario che dette risorse professionali siano destinate in modo stabile agli archivi, così da
garantire la continuità nella gestione degli stessi e il loro consolidamento, e da evitare il verificarsi
nel futuro di situazioni di emergenza, quale è quella attuale.
Le attività di gestione degli archivi si configurano come attività di alto livello richiedenti competenze
e formazione specifiche. Pertanto è necessario sia acquisire tali professionalità, non esistenti
nell'organico regionale, sia riqualificare il personale con esperienza in ambito archivistico
recentemente transitati in area C. La novità e complessità dei compiti connessi alle attività di
protocollazione, classificazione e tenuta dei documenti, richiedono infatti il riconoscimento di nuovi
e maggiori ambiti di responsabilità all'archivista rispetto alla mera esecutività che ha distinto
l’attività di protocollazione. Va inoltre programmata l’acquisizione, nei ruoli regionali, di figure di
archivisti professionisti, reclutati attraverso pubblico concorso, in possesso di diploma di laurea e di
formazione specialistica in materia archivistica (livello di reclutamento: area D), che supportino le
Direzioni generali nello svolgimento dei molteplici compiti che la normativa in materia richiede, e
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che sostengano adeguatamente l’avvio e la gestione a regime dell’archivio storico della Regione
presso il Servizio competente. Il numero adeguato si stima in una unità per ciascuna Direzione
generale, e in ulteriori quattro unità per le esigenze specifiche del primo nucleo dell’archivio storico.
Per garantire la gestione degli spazi e dei servizi connessi all’archivio di deposito generale e al
primo nucleo dell’archivio storico che si costituirà, si ritiene opportuno individuare nella Presidenza
la struttura cui assegnare il locale suddetto.
In particolare il Servizio Trasparenza e Comunicazione, avvierà con i soggetti interessati i contatti
propedeutici alla realizzazione e gestione dell’archivio di deposito generale dell’Amministrazione
regionale in costante e stretto raccordo con il Servizio Beni librari, biblioteca e archivio storico
regionale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione che curerà la definizione degli standard relativi
alla realizzazione del primo nucleo dell’archivio storico.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore del Lavoro, con l’Assessore degli Enti Locali, degli Affari
Generali, della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici propone quindi che la porzione di detto
capannone così come sopra individuata, venga utilizzata per ospitare una parte dell'archivio di
deposito generale dell'Amministrazione regionale ed il primo nucleo dell’archivio storico, oltre ai
servizi ad essi connessi.
In ragione della complessità, della natura e dell’urgenza che caratterizzano l’intervento di che
trattasi ed in ragione dei tempi ristretti derivanti dalle procedure di gestione dei fondi FAS, il
Presidente, di concerto con gli Assessori estensori della presente deliberazione, propone di dare
mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici affinché avvii ogni opportuna azione propedeutica a
porre l’Amministrazione nelle condizioni di realizzare nei termini utili la predetta opera.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dei Lavori Pubblici e
acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della Presidenza, del Lavoro, degli
Enti Locali e Finanze, dei Beni Culturali, dei Lavori Pubblici e dell’Organizzazione e Metodo e del
Personale
DELIBERA

− di destinare la porzione relativa al corpo centrale del “Capannone officine” del locali CRFP ex
CISAPI di Cagliari ad ospitare una parte dell’archivio generale di deposito dell'Amministrazione
regionale e un primo nucleo dell’archivio storico, assegnandolo alla Presidenza;
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− di individuare nel Servizio trasparenza e comunicazione la struttura che dovrà avviare con i
soggetti interessati i contatti propedeutici alla realizzazione e gestione di una parte dell’archivio
di deposito generale dell’Amministrazione regionale in costante e stretto raccordo con il
Servizio Beni librari, biblioteca e archivi storico regionali dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, che curerà, nell’ambito di detto progetto, la definizione degli standard relativi alla
realizzazione del primo nucleo dell’archivio storico;
−

di inserire nell’organico regionale figure di archivisti professionisti con adeguate competenze
specialistiche in materia;

− di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici affinché avvii ogni opportuna azione idonea a
porre l’Amministrazione nelle condizioni di realizzare nei termini utili la predetta opera;
−

di avviare la procedura per assegnare all’Assessorato dei Lavori Pubblici le risorse di cui alla
presente deliberazione nonché la procedura per la predisposizione e l’espletamento della gara
relativa alla progettazione e realizzazione delle opere.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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