
MINISTERO PER I BENI E LE A TTIVIT A' CULTURALI 

ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA LOCALE 

del 13 dicembre 2018 

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 10,45 si è tenuta presso la sala 
della Direzione dell'Archivio di Stato di Brindisi la riunione di contrattazione decentrata, convocata 
con nota n. 5042/04.22.13/13 del 5 dicembre 2018 alle 17 .30, e poi anticipata alle ore l 0,30, a 
seguito di nota della RSU aziendale del l O dicembre u.s. che, sentiti i sindacati territoriali 
CISLIFPS, FLP/BAC, UILIPA e CGILIFP, ne chiedeva l'anticipo nelle ore antimeridiane dello 
stesso giorno, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

• Piano di valorizzazione 2018 - Giornate Europee del Patrimonio (22-23 settembre 20 18) e 
Domenica di carta (14 ottobre 2018) - VERIFICA. 

Sono presenti per l'Amministrazione: 
- Maria Antonietta Ventricelli, Direttore; 
- Carlo Guadalupi, responsabile delle Relazioni sindacali; 

Sono presenti per la RSU: 
- Daniele Flore Schina (dalle ore l 0.55) 
-Maria Teresa Marino. 

Sono presenti per le OO.SS.: 
- P ili Chiara e Francesco Barbera per la UILIP A; } 
-Luigi Verardi per la C.I.S.LIFPS; 
-Patrizia Stella e Gianpaolo Simone per la CGILIFP 
-Pasquale Nardone per la FLP/BAC. 

Risultano assenti le 00. SS. CONFSALIUNSA-BB.CC. e UGL-INTESA BB.CC., anche se 
regolarmente invitate. 

Relativamente all ' argomento all'ordine del giorno, il Direttore informa i presenti che le aperture 

straordinarie degli Istituti archivistici per le "Giornate Europee del Patrimonio", il 22 e 23 settembre 

2018 e per la "Domeniche di carta" 14 ottobre 2018, sono state effettivamente realizzate. t-
Per le Giornate Europee del Patrimonio si è registrata la presenza di oltre 200 visitatori che hanno j;l 
condiviso e apprezzato l'iniziativa. Per la "Domenica di carta" si è registrata la presenza di oltre l 00 

visitatori. 

Il Direttore dà lettura delle relazioni, redatte secondo quanto previsto dall' accordo nazionale e parte 

integrante del presente verbale, contenenti l'avvenuto svolgimento degli eventi, il numero dei 

visitatori , il costo complessivo ed il numero delle unità effettivamente partecipanti, così come da 

fogli di presenza allegati. 

In merito alle unità partecipanti nella giornata del 14 ottobre "Domenica di ca1ta", il Direttore 

( 
informa i presenti che, così come richiesto nella precedente contrattazione dalla O.S. CGIL, è stata v 
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inserita, una volta appurata la copertura finanziaria, una ulteriore unità di area II individuata con 

sorteggio così come concordato. 

Pertanto, il Direttore dichiara di poter esprimere parere positivo su quanto realizzato. 

La RSU di Istituto e le OO.SS. presenti prendono atto e concordano sul parere positivo espresso. 

La contrattazione si chiude alle ore 11 ,15. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE Q- :k 
~ R.S.U. 9-/,_ o~ ~ 

Maria Teresa Marino J {p~'-
Daniele Flore Schina ~ (}d~ a~ 

~ OO.SS. 

UIL/PA 

Francesco Barbera 

Pili Chiara 

CISL 

Luigi Verardi 

CGIL/FP 

Patrizia Stella 

Gianpaolo Simone 

FLP/BAC 

Pasquale Nardone 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Maria Antonietta V entricelli, 
Direttore dell ' Archivio di Stato 
Carlo Guadalupi, 
Responsabile Relazioni Sindacali 
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Relazione finale - apertura straordinaria 
Giornate Europee del Patrimonio 2018 

Sabato 22 e Domenica 23 settembre 2018 
"Anno europeo del patrimonio culturale: l'Arte di condividere" 

Giornate Europee del Patrimonio 22 e 23 settembre- Apertura straordinaria 

L'Archivio di Stato di Brindisi ha effettuato l'apertura straordinaria nei giorni di sabato 22 
e domenica 23 settembre dalle 17,00 alle 21 ,00. 

Sabato 22 settembre alle ore 17,30 è stata aperta al pubblico la mostra Il potere 
dell 'immaginazione: la stagione dei Movimenti, gli anni tra il 1968 e il 1978. Rassegna 
bibliografica e documentaria, allestita nelle sale dell'Istituto. 

Domenica 23 settembre alle 17,30 nell'ambito di IN_CHIOSTRI 2018, evento 
organizzato dall'associazione Dieci e 28, ha avuto luogo la presentazione de Il fondo 
bibliografico donato ali 'Archivio di Stato da Emanuele Amoruso. Dopo l'indirizzo di saluto 
di Maria A. Ventricelli, direttore dell'Archivio di Stato, sono intervenuti Maria Carmela 
Fongaro, funzionato bibliotecario, che ha curato la catalogazione e schedatura di tutte le 
fonti a stampa ed Emanuele Amoruso, che ha effettuato la donazione e ha introdotto la 
conversazione con Marco Boato, sociologo, giornalista e professore, autore del saggio Il 
lungo sessantotto in Italia e nel mondo (ELS LA SCUOLA, 2018). Nella stessa serata, il 
pubblico, che ha partecipato all'incontro, ha visitato la mostra Il potere dell 'immaginazione: 
la stagione dei Movimenti, gli anni tra il 1968 e il 1978. Rassegna bibliografica e 
documentaria. 
Nelle due giornate di apertura straordinaria delle GEP 2018 è stata registrata la presenza di 
oltre 200 persone, che hanno manifestato curiosità e interesse per le iniziative proposte e un 
notevole consenso per l'attività dell'Istituto. 
La mostra è rimasta aperta nei giorni di IN_CHIOSTRI 2018, lunedì 24, martedì 25 e 
mercoledì 26 dalle 10,00 alle 13,00. E ' stata visitata da circa 25 persone. 

Il personale che ha partecipato alle aperture straordinarie, per un totale di l O unità, è così suddiviso: 
- n.4 unità di area III 
- n.6 unità di area I e II 
Il costo complessivo è di € 1.433, 16, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. 

Brindisi, 27 novembre 2018 
I DIRETTORE 

Maria 
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Relazione finale - apertura straordinaria 
"Domenica di carta 2018" 

Domenica 14 ottobre 2018 

L' Archivio di Stato di Brindisi ha effettuato l' apertura straordinaria nel giorno di domenica 14 ottobre dalle 
9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21 ,00. 

Domenica 14 ottobre dalle ore 9,00 alle 13,00 visite guidate alla mostra Il potere dell'immaginazione: la 
stagione dei Movimenti, gli anni tra il 1968 e il 1978. Rassegna bibliografica e documentaria, allestita 
nelle sale dell ' Istituto. Questo percorso espositivo ha inteso divulgare e valorizzare la donazione del fondo 
bibliografico che il sociologo Emanuele Amoruso ha fatto all ' Archivio di Stato, consistente in circa 250 
pezzi (opuscoli, manifesti, fogli di giornale, riviste e appunti manoscritti degli anni dal 1968 al 1978). La 
mostra si conclude con documenti conservati nell 'Archivio di Stato, provenienti dai fondi archivistici 
Questura e Gabinetto della Pref ettura (mattinali e sequestro di volantini) e altro materiale offerto da privati, 
che hanno prestato ciclostilati, fotografie e ritagli di giornale. 

Nel pomeriggio di domenica, alle 17,30 è stato presentato il volume Memorie di guerra e di prigionia. 
1915- 1918 di Luigi Parlati, cura e introduzione di Ferdinando Parlati (Locorotondo Editore, 2018). La 
pubblicazione restituisce le memorie di guerra del Ten. Luigi Parlati, nato a Latiano nel 1895, partito per il 
servizio di leva nel febbraio 1915. Fatto prigioniero durante la battaglia di Caporetto (ottobre 1917), fu 
rinchiuso nellager di Celle in Germania fino al 1918; dopo la guerra, divenuto antifascista, fu condannato al 
confino a Ventotene. Dopo la caduta del fascismo divenne membro del CLN, come rappresentante del Partito 
d' Azione, e poi sindaco di Latiano dal 1946 al 1951. 

Dopo l' indirizzo di saluto di Maria A. Ventricelli, direttore dell ' Archivio di Stato, l'avv. Leopoldo Calò, 
già assessore alla cultura del Comune di Latiano (che ha sostituito il prof. Mimmo Tardio, lontano da 
Brindisi per improvvisi e seri motivi familiari), ha presentato il volume alla presenza del curatore 
Ferdinando Parlati. Inoltre sono stati esposti, in originale, i documenti di Luigi Parlati conservati 
nell ' Archivio di Stato: l' atto di nascita, l' iscrizione alla lista di leva e il fascicolo dello Schedario politico del 
Gabinetto della Questura con l' ordinanza di assegnazione al confino, perché "sovversivo". 

Questo incontro conclude le celebrazioni del centenario della Guerra 1914 - 1918, promosse dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e durate tre anni, nel corso dei quali l' Archivio di Stato di Brindisi ha 
organizzato tre mostre, un laboratorio didattico proposto alle scuole e la presentazione del volume sul 
restauro del Monumento ai caduti di piazza Santa Teresa. 

Nella giornata di apettura straordinaria " Domenica di carta 20 18" è stata registrata la presenza di oltre l 00 
persone, che hanno manifestato grande apprezzamento per le iniziative proposte. 

Il personale che ha partecipato alle aperture straordinarie, per un totale di 13 unità, è così suddiviso: 
- n.4 unità di area III 
- n.9 unità di area I e II 
Il costo complessivo è di € 1.486,24, al lordo degli oneri a carico dell ' Amministrazione. 

Brindisi, 27 novembre 2018 I 
Maria ntricelli 
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