Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE

Avviso al Pubblico
Gentili Ricercatori,
sono certa che abbiate notato, nelle settimane passate, la presenza in Portineria e in Sala
studio di funzionari archivisti e di personale amministrativo impegnati a sostegno delle
attività di accoglienza e distribuzione. Si è trattato di una misura straordinaria che,
d’intesa con il personale dell’Archivio e grazie alla piena disponibilità di tutti, ci ha
permesso di continuare a erogare i servizi a Voi destinati senza riduzioni, nonostante la
grave carenza di lavoratori in grado di movimentare la documentazione richiesta per la
consultazione.
Una misura del genere, tuttavia, ha senso solo se legata a eventi eccezionali e di breve
durata, altrimenti si configurerebbe come una sistematica prestazione di attività estranee
alle proprie competenze e, soprattutto, causerebbe detrimento alle altre attività che
garantiscono la vita dell’Archivio di Stato e la sua missione istituzionale.
La perdurante sostituzione del personale addetto alla vigilanza con il personale
amministrativo causerebbe, infatti, la diminuzione del tempo dedicato alla
manutenzione dell’Istituto e alle attività di gestione, così come la presenza dei funzionari
archivisti in Portineria, nelle aree destinate all’accoglienza o alla distribuzione
comporterebbe la diminuzione del tempo dedicato ad attività altrettanto essenziali e
specialistiche quali la descrizione dei fondi non ancora esplorati (con il conseguente
differimento della loro consultabilità), la gestione delle richieste di consulenza a
distanza, la cura dei sistemi informativi archivistici: attività che permettono a tutti Voi
di accedere a informazioni sempre aggiornate sulla documentazione che custodiamo.
A seguito dell’aggravarsi dei problemi relativi al personale addetto alla movimentazione
e alla vigilanza e non potendo disporre di soluzioni alternative immediate, dal 10 giugno
prossimo saremo costretti a ridurre sia l’orario di apertura della Sala studio sia la quantità
di materiale distribuito.
Consapevoli degli inevitabili, gravi disagi che tale provvedimento organizzativo avrà
sulla Vostra attività di ricerca, esprimiamo tuttavia la speranza che esso possa avere il
carattere della provvisorietà e che possano essere presto adottate soluzioni capaci di
ripristinare il pieno servizio al pubblico.
Vi ringraziamo per la Vostra comprensione e contiamo sul Vostro sostegno per superare
questo critico momento nella vita del nostro Archivio di Stato.
Firenze, 6 giugno 2019
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