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Archivio di Stato di Turonto
YERBALE DI YERT'ICA

Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2019, nei trocaii ctell'Archivio di Stato di
Taranto. si riuniscono la delegazione dell'Archivio di Stato di Taranto, la RSU e le

OO. SS. , convùcati can nota n. tr64,1 del l6 ottobre 2019, per la verifica del progetto
nazionale "Piano di valorizzazione anno 2019" (circ. n. 166 del 9.05.2019 della DG-
OR), comprendente 1e attivita svolte in occasione delle "Giomate Eurapee del
Patrimonio" 2l - 22 settembre 2019 e "I)outetrìca di Carta" 13 ottobre 2019.

Per 1'Arnministrazione sono presenti: la dott.ssa Esposto Valentina, Direttore
dell'Archivio di Stato di Taranto e Ia sig.ra Esposito Domenica, Funzionario
arnrninistrativo, che svolge funzioni di segretario verbalizzante"
Per le OO. SS e RSu sono presenti.
- RSU : Sig. Spadone Federico:
- CGIL : Sig. Turco &Iassirno;
- CISL : Sig.ra Pavia Paola;
- F'LP . Sig. Musci Riccardo.
Altre sigle benclié convocate. non sono presenti.
In apertura dei lavori la Direzione illustra ai presenti le relazioni finali redatte dal

Direttore per ciascun evento in parola, secondo le indicazioni dettate dalla circolare n.

166 del 9 rnaggio 2A19 della DG-OR, contenenti f ilh"rstrazione delle attività svolte,
l'awenuto srrolgimento degli eventi, il nurnero dei vrsitatori, il numero del personale

che l-ra effettivaurente partecipato distinto per Aree, il costo complessivo cli ciascun
progetto.
Le relazioni fanno parte integrante del presente verbale.
La RSLI, te OO. SS. prendono atto del successo clelf iniziativa, deila soddistazione
del personale che lia aderito al progetto e del gradimento riscontrato da parte del
pubblico e considerano effettuata la verifica.
Fatto, letto confermato e sottoscritto. F.to. FLP Riccardo Musci, CISL Paola Pavia;
CGIL Massimo Turco; RSU Federico Spadone , Amministrazione Valentina Esposto,
Dornenica Espositr-r.
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