
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  21 novembre 2019

Prot. N.  63
Il giorno venerdì 21 novembre 2019 alle ore 09.00, presso la sede della Biblioteca Civica

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente
avv.Ilaria Foletto presente

Partecipa il dr Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin

OGGETTO:  Accettazione Donazione delle Carte della CGIL da parte di Vittorio Palma.

Premesso che:

• la Biblioteca civica Bertoliana conserva, all'interno del progetto Archivi Politici Vicentini
del Novecento, l'archivio della Camera del lavoro di Vicenza;

• il progetto di ricostruzione dell'archivio della Camera del lavoro di Vicenza è nato nel 2002,
in occasione del centenario della Camera stessa; l'archivio originale fu infatti in gran parte
disperso in svariati traslochi e si decise, quindi, di mettere in atto una campagna di recupero
materiali contattando istituti nazionali ma anche membri del sindacato per ottenere originali



o fotocopie degli atti, volantini, pubblicazioni e altra documentazione;

• il  materiale  è  oggi  organizzato  in  due  grandi  sezioni:  gli  atti  della  Camera  del  lavoro
provinciale  (prodotti  dagli  organismi  direttivi  della  Cgil  provinciale  e  delle  Camere  del
lavoro mandamentali) e gli atti dei sindacati di categoria e di alcune grandi fabbriche del
territorio. Un parte consistente del materiale è relativa al Patronato della Cgil, l'Inca (Istituto
nazionale confederale di assistenza);

• il signor Vittorio Palma, ex dipendente della CGIL, intende donare una sezione di documenti
(13 buste) relativi all'Ufficio Vertenze della Cgil, da lui raccolti durante la sua attività;

• questa documentazione andrebbe a integrarsi bene con il resto dell'archivio che ha svariati
esempi di lotte sui contratti nazionali o su altre problematiche relative ai cambiamenti del
lavoro nelle varie categorie durante il secolo scorso;

• la  Biblioteca  civica  Bertoliana  intende  accettare  questa  donazione,  la  quale  va  ad
incrementare  l’Archivio  CGIL,  arricchendo  il  patrimonio  documentario  della  Biblioteca
civica Bertoliana e, in particolar modo, quello relativo agli Archivi politici del Novecento;

• sarà  stipulata  successivamente  una  convenzione  tra  il  donatore  e  la  Biblioteca  civica
Bertoliana  relativa  alla  conservazione  e  alla  gestione  del  materiale  donato,  di  cui  sarà
allegato un elenco di consistenza;
 

• sarà data comunicazione al  pubblico e alla stampa della succitata donazione attraverso i
canali informativi consueti della Bertoliana;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del
09.12.1993);

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di accettare la donazione delle carte CGIL da parte di Vittorio Palma;

 di dare incarico al Direttore di dar seguito ai relativi adempimenti di competenza al fine di

garantire il buon esito della trattativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

                       IL DIRETTORE               IL PRESIDENTE
  f.to (dott. Mauro Passarin)     f.to (arch. Chiara Visentin)



I CONSIGLIERI

f.to avv.Ilaria Foletto

f.to prof.Italo Francesco Baldo

Vicenza, 21 novembre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 21.11.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 21.11.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to   A.Gonzati
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