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Qualifica Funzionario archivista di Stato Area III F6 - Direttore

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Bari

Numero telefonico
dell’ufficio 080099311

Fax dell’ufficio 080099322

E-mail istituzionale as-ba@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia conseguita presso l'Università degli studi di
Bari con votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma in Archivistica Paleografia e Diplomatica
conseguito presso la Scuola di Archivistica Paleografia e
Diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Bari con
votazione 150/150 nell'aa. 1986/1987

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docente di Filosofia e Storia nei Licei classico e scientifico
presso l'Istituto "Di Cagno Abbrescia" di Bari. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

- Riordinamento ed inventariazione dei seguenti fondi
archivistici: - Consiglio Generale degli Ospizi di Foggia -
Congregazione di Carità ed Ente Comunale di Assistenza
dei comuni di Alberobello e Bitetto - Archivio della casa
editrice Gius. Laterza & figli Schedatura analitica dei fondi:
Archivio storico del Comune di Bari, cat. IX - Ufficio Tecnico
Erariale del Comune di Bari. Censimenti dei seguenti fondi
archivistici: - Laterza, Esperti, Ghezzi, Viterbo, Giorgio,
Cassandro, IPA e ICA di Bari. Redazione dei seguenti
elenchi di consistenza: - IPAB di Noci - Prefettura di Bari, III
vers., serie Uffici amm.vi - Genio civile di Bari - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

- Incaricata dal 1984 a tutto il 2010 della sostituzione in caso
di assenza del dirigente dell'Istituto e/o della funzionaria
con maggiore anzianità di servizio in ruolo e, dal 2011 al
2014, in qualità di funzionario con maggiore anzianità di
servizio in ruolo, della sostituzione in caso di assenza del
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dirigente. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Componente delle seguenti Commissioni di vigilanza sugli
archivi di uffici statali periferici del territorio: - Prefettura di
Bari - Direzione reg.le VV.FF. per Puglia e Basilicata -
Tribunale minorenni di Bari - Procura della Rep. c/o
Tribunale minorenni di Bari - Commissariato per la
liquidazione degli usi civici di Bari - Ufficio Esecuzione
Penale Esterna di Bari - Istituto penale minorenni di Bari -
Centro Servizio sociale per Adulti di Bari - Pretura di
Trani-Sez. distacc. di Corato - Ufficio distrettuale II.DD. di
Monopoli - Ragioneria reg.le dello Stato - Ragioneria
Territoriale dello Stato - USTIF Puglia e Basilicata - Corpo
forestale dello Stato - Corte dei Conti-Sez. giurisdizionale,
Sezione di Controllo, Procura regionale - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nel corso di formazione per documentalista e aiuto
bibliotecario previsto dalla L. 22.12.1984 relativa ai giovani
assunti ai sensi della L. 285/1977: lezioni su "Archiviazione,
microfilmatura e ausilio della strumentazione informatica"
(Bari, Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS., 12 e 14 ottobre
1985). - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile dell'Unità operativa "Servizi per l'Utenza"
(Sala studio e Biblioteca - 15.06.1987 / 30.06.1992) -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Ricerche di documenti finalizzate alla realizzazione delle
seguenti iniziative specifiche: - Censimento nazionale degli
archivi storici degli psicologi italiani (2011) - Fonti per le
scienze economiche in Italia tra Otto e Novecento (2002) -
Emigrazione e immigrazione (1996) - Convegno
internazionale e mostra "Pane e potere. Istituzioni e società
in Italia dal medioevo all'età moderna" (1988). -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Componente del comitato scientifico per la realizzazione
delle seguenti mostre: "Tipografia storia e futuro", Bari,
Archivio di Stato-Biblioteca nazionale "Sagarriga Visconti
Volpi", 18/01-22/02/2013; "Barsento: i luoghi, la storia, le
prospettive", Bari, Archivio di Stato, 12-19/04/1999;
"Vestiture, divise, stemmi. Immagini di vita comunale fra
'700 e '800 in Terra di Bari", Bari, Amm.ne provinciale,
20/11-8/12/1997; "Bari passato presente: incontro con la
città", Bari, Archivio di Stato, 4/12/1995-15/02 1996; "Arte e
scienza medica. Istituzioni, ambiente e medicina in Terra di
Bari", Bari, Archivio di Stato, 6/10-14/11/1995; "La Guardia
nazionale in Terra di Bari. 1848-1870", Bari, Castello svevo,
21/12/1993-6/04/1994; "La musica a Bari. Dalle cantorie
medievali al Conservatorio “N. Piccinni", Bari, Castello
svevo, 24/12/1993-15/01/1994; "Dal casale alla città.
Fasano nelle carte d'archivio dal XVII al XIX secolo",
Fasano, Palazzo Pezzolla, 30/05-18/11/1990. -

CURRICULUM VITAE

2



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Componente della Commissione d'esame di ammissione
alla Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica
annessa all'Archivio di Stato di Bari per i seguenti bienni:
1992/1994, 1995/1997, 1997/1999, 1998/2000, 2013/2015,
2015/2017. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente delle seguenti discipline nella Scuola di
Archivistica Paleografia e Diplomatica annessa all'Archivio
di Stato di Bari: - archivistica generale (dal 1997 a tutt'oggi);
- storia degli archivi (dal 1993 al 1997) - storia del diritto
italiano (dal 1992 al 1995) - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile del procedimento per i rapporti con enti
pubblici e soggetti privati per le attività propedeutiche ad
acquisizioni, a vario titolo, dei rispettivi archivi (depositi,
comodati d'uso, donazioni, acquisti). - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile dell'Unità Operativa "Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)". Nel 2003 è entrata in possesso del titolo
di responsabile delle attività di comunicazione pubblica,
conseguito a compimento del corso di formazione, con
valutazione finale, previsto dalla L. 150/2000 e dal d.p.r.
441/2001. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile del coordinamento in occasione della
realizzazione delle seguenti mostre: - "Bona Sforza regina
di Polonia e duchessa di Bari" (Bari, Cracovia, 27
gennaio-19 novembre 2000) - "I codici liturgici latini di Terra
Santa" (Bari, Archivio di Stato, 28 gennaio-20 febbraio
1995) - "Città e territorio in provincia di Bari tra '700 e '800"
(Bari, Archivio di Stato, 18-24 aprile 1994). Responsabile
della sezione archivistica della esposizione didattica
documentaria "Musica ritrovata. Manoscritti musicali dal XIII
secolo conservati nell'Archivio di Stato di Bari" (Bari, Casa
Piccinni, 15 aprile-15 luglio 1995). Responsabile del
coordinamento delle attività organizzative del Convegno
"Gli archivi per la storia dell'archeologia", promosso
dall'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici (gennaio-giugno
1994). - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile del coordinamento dei rapporti con le
Amministrazioni statali per la tutela degli archivi degli uffici
periferici del territorio attraverso le Commissioni di vigilanza
sugli archivi e dei relativi procedimenti di costituzione e
rinnovo, nonché delle operazioni di scarto e versamento dei
documenti all'Archivio di Stato di Bari. - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile della elaborazione dei dati inerenti le
rilevazioni periodiche richieste dall'Amministrazione
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centrale (relazione annuale, programmazione triennale,
monitoraggio delle attività d'Istituto, relazione al conto
annuale, scheda di rilevazione degli Archivi di Stato,
controllo di gestione, SISTAN). - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nel corso di aggiornamento "Archivi e
modernizzazione della Pubblica Amministrazione",
destinato a responsabili e operatori degli archivi di uffici
periferici del Ministero della Pubblica Istruzione: lezioni su
"L'archivio", "L'amministrazione archivistica italiana", "Gli
archivi italiani (dello Stato, degli enti pubblici, privati)" (Bari,
Archivio di Stato, 15 febbraio 2000). - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nel corso di formazione per dirigenti e responsabili
delle aree organizzative dei flussi documentali: lezioni su
"Diplomatica del documento contemporaneo" (Bari, Archivio
di Stato, aprile 2001). - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Incaricata della programmazione annuale delle attività
d'Istituto e cura dell'attuazione della medesima. -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Docente nei corsi di formazione organizzati dalla
Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali
della Puglia: lezioni su "La sorveglianza negli archivi" (Bari,
Archivio di Stato, 23 e 24 giugno 2003). - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nei corsi di formazione del personale MiBAC
organizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le
attività culturali della Puglia: lezioni su "La vigilanza negli
archivi" (Bari, Soprintendenza regionale per i beni e le
attività culturali della Puglia, 24 ottobre 2003) - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

- Componente della Commissione d'esame finale della
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica annessa
all'Archivio di Stato di Bari per i seguenti bienni: 2003/2005,
2005/2007, 2007/2009, 2009/2011, 2013/2015. -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Docente nel corso di alta formazione "Riscritture, tecniche
ed esperienze per la didattica della lingua scritta espressiva
e funzionale": seminario su "Storia della scrittura - storia di
scritture" (Bari, Università degli studi, Facoltà di Scienze
della Formazione, 19 aprile 2005). - MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nel corso di formazione "Gli archivi: standard di
descrizione e sistemi informativi": lezioni su "L'archivio:
formazione e conservazione della memoria. Articolazione
interna e servizi al pubblico negli istituti archivistici" (Bari,
Soprintendenza archivistica per la Puglia, 20 giugno - 7
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settembre 2006). - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nell'ambito del dottorato di ricerca in "Culture
dell'area adriatica e del Mediterraneo orientale": seminario
su "Formazione e conservazione della memoria. La storia
delle relazioni tra le due sponde dell'Adriatico attraverso i
documenti dell'Archivio di Stato di Bari" (Pescara,
Università degli studi 'G. D'Annunzio', Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, Dipartimento di studi comparati, 19
ottobre 2006). - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Responsabile del coordinamento del Servizio "Concessioni
in uso temporaneo di beni culturali". - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nell'ambito del corso "Censimento , valorizzazione
e fruizione del materiale iconografico della rete dei cinema
pugliesi", organizzato dal Centro Internazionale di Alti Studi
Universitari di Bari; lezione su "Elementi di base
dell'archivistica" (Bari, CIASU, 20-21 maggio 2009). -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Docente nell'ambito del master "Management e marketing
dei beni culturali" dell'Università degli studi di Bari - Centro
Interuniversitario Popolazione Ambiente e Salute
(CIRPAS): lezione di archivistica generale (Bari, CIRPAS,
19 giugno 2010). - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Componente, in qualità di "Esperto per il profilo Archivista di
Stato", della Commissione giudicatrice incaricata delle
procedure di selezione del personale MiBAC per il
passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per le
regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige e Veneto nelle seguenti sessioni d'esame: - V^
Convocazione (Venezia, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Veneto, 17-18 novembre 2010)
X^ Convocazione (Venezia, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Veneto, 24 settembre 2012). -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Tutor nel tirocinio formativo e di orientamento di studenti
universitari a seguito di convenzione tra l'Università degli
studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia e l'Archivio di
Stato di Bari, sul tema "Stampa e regime: la disciplina delle
pubblicazioni negli anni del fascismo attraverso le carte del
Gabinetto del prefetto, Questura di Bari e Archivio della
casa editrice Gius. Laterza & figli" (Bari, Archivio di Stato,
aprile-giugno 2012) - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Docente nell'ambito della Giornata di formazione sul tema
"Formazione e gestione dell'archivio", rivolta a funzionari e
impiegati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -
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Direzione Interregionale per la Puglia, Molise e Basilicata:
lezione su "La gestione dell'archivio di deposito; selezione e
scarto dei documenti" (Bari, Archivio di Stato, 12 dicembre
2013). - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Tutor nell'ambito del tirocinio formativo e di orientamento
per 150 giovani per la realizzazione di progetti specifici
finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale (D.M. 9 lug. 2014). -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Incaricata della direzione dell'Archivio di Stato di Bari, con
mansioni di funzionario delegato, con D.D. 14/04/2015 del
Direttore generale per gli archivi, in qualità di funzionario
più anziano nei ruoli dell'Amministrazione. - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità d'uso dei principali sistemi operativi e relativi
programmi applicativi (word, power point, excell, access);
capacità d'uso della posta elettronica, di applicazioni web e
del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - A. POMPILIO, "Archivi e storiografia", 1992.

- - Luigi DE SECLY, "Diario 1941-1945", a cura di A.
POMPILIO, prefaz. di G. GALASSO, Bari, Adda Editore,
2014.

- - B. CROCE - G. LATERZA, "Carteggio 1901-1943", a cura
e con introd. di A. POMPILIO, 4 voli., 5 tt., Roma-Bari,
Laterza, 2004-2009.

- - "Cronache di vita scolastica barese. 1942-1945", a cura e
con introd. di A. POMPILIO, "Quaderni dell'Archivio di Stato
di Bari", n. 1, 1997.

- - A. POMPILIO, "Giovanni Laterza" in "Dizionario del
Liberalismo italiano", t. II, Soveria Mannelli, Rubbettino
Editore, 2015, pp. 645-47.

- - A. POMPILIO, "Terra di Bari", in "Tipografia. Origini delle
arti grafiche in Puglia", a cura di A. ACCARRINO e F.
QUARTO, Bari, De Marsico Libri, 2012, pp. 141-63.

- - A. POMPILIO, "L'archivio storico della Casa editrice Gius.
Laterza & figli in Archivio di Stato di Bari", in "Gli archivi
storici delle case editrici", Torino, Centro Studi Piemontesi,
2011, pp. 283-97.

- - A. POMPILIO, "Giovanni Laterza", in "I nomi antichi. Profili
biobibliografici pugliesi", a cura di R. MARTUCCI, Roma,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998, pp. 295-98.
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- - A. POMPILIO, "Il misterioso fascino degli archivi, scrigni
della memoria”, in N. Terrone, “Ordo Equestris Sancti
Sepulcri Hierosolymitani – Fonti archivistiche e Tracce
Storiche – Andria”, Andria ET/ET Edizioni, 2016, pp. 16-23.

- - A. POMPILIO, "Gli anni della Prima Guerra Mondiale nei
Copialettere di Giovanni Laterza", in "DiRE in Puglia", riv.
della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Puglia, 2014, n. 5, pp. 94-102.

- - A. POMPILIO, "Note all'inventario della Sacra Regia
Udienza di Terra di Bari (Carte amministrative, aa.
1592-1808)", in "Archivio storico per le province
napoletane", CXXIV (2006), pp. 377-84 e in "Scrinia", riv. di
archivistica, paleografia, diplomatica e scienze storiche, IV
(2007), n. 1, pp. 179-85.

- - A. POMPILIO, "Le origini degli 'Scrittori d'Italia' nel
carteggio tra Benedetto Croce e Giovanni Laterza", in
"Scrinia", IV (2007), n. 3, pp. 13-23.

- - A. POMPILIO, "Croce-Laterza", in "Acropoli", riv. bimestr.
diretta da G. Galasso, VI (2005), n. 2, pp. 126-40.

- - A. POMPILIO, "L'Archivio di Stato di Bari. Le attività
istituzionali", in "Musica ritrovata. Manoscritti musicali dal
XIII secolo conservati nell'Archivio di Stato di Bari",
catalogo della esposizione didattica documentaria (Bari,
Casa Piccinni, 15 aprile-15 luglio 1999), Bari, Adda Editore,
1999, pp. 193-97.

- - A. POMPILIO, "L'archivio della casa editrice Laterza: un
contributo alla storia della cultura italiana", in "Il futuro della
memoria", Atti del Convegno internazionale di studi sugli
archivi di famiglie e di persone (Capri, 9-13 settembre
1991), Roma, 1997, pp. 459-68, e in "Fonti e studi di storia
dell'editoria", a cura di G. TORTORELLI, Bologna, Ed.
Baresi, 1995, pp. 81-88.

- - A. POMPILIO, Introduzione al vol. "Arte e scienza medica.
Istituzioni, ambiente e medicina in Terra di Bari", catalogo
della mostra (Bari, Archivio di Stato, 1995-1996), Roma,
Nuova Comunicazione, 1997, pp. 19-25.

- - A. POMPILIO, "Sulla guerra Croce e Laterza
concordavano", in "Il Giornale", 4 febbraio 2006

- - A. POMPILIO, "Le lettere del filosofo", in "Corriere del
Mezzogiorno", 16 maggio 2004.

- - A. POMPILIO, "L'archivio della casa editrice Gius. Laterza
& figli", in "Archivio di Stato di Bari e Sezioni di Barletta e
Trani", collana "Archivi italiani", n. 31, Viterbo, BetaGamma
editrice, [2010], pp. 74-75.

- - A. POMPILIO, "Casa editrice Gius. Laterza & figli", in "Gli
Archivi di Stato di Terra di Bari (Bari, Trani, Barletta)", a
cura di G. DIBENEDETTO, Bari, Edizioni GrafiSystem,
2007, pp. 585-86.
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- - Recens. di A. POMPILIO a P. BEVILACQUA-M. ROSSI
DORIA, "Le bonifiche in Italia dal '700 ad oggi" (Bari,
Laterza, 1984), in "Rassegna degli Archivi di Stato", XLVI
(1986), pp. 688-90.

- - Recens. di A. POMPILIO a F. GALISE, "Corato, sviluppo
urbanistico con note architettoniche" (Cassano Murge, Tip.
Meridionale, 1989), in "Rassegna degli Archivi di Stato",
XLIX (1989), pp. 675-76.

- - Relazione su "Gli Scrittori d'Italia nel carteggio tra
Benedetto Croce e Giovanni Laterza", presentata al IX
Congresso dell'Associazione Italianisti Italiani sul tema "Gli
scrittori d'Italia. Il patrimonio e la memoria della tradizione
letteraria come risorsa primaria" (Napoli, Università degli
studi Federico II, 26-29 settembre 2007).

- - Relazione su "L'archivio della Casa editrice Laterza: un
contributo alla storia della cultura italiana", presentata al
Convegno internazionale "Il futuro della memoria",
organizzato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
(Capri, Hotel La Palma, 9-13 settembre 1991).

- - Relazione su "L'inventariazione dei fondi EE.CC.AA.",
presentata al III Seminario regionale su "I problemi
dell'inventariazione", organizzato dal Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali - UCBA (Bari, Archivio di Stato, 27-29
gennaio 1987).

- - Conferenza dal titolo "Editoria e cultura in Puglia tra Otto e
Novecento. Croce, da Vecchi a Laterza”, su invito della
Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Trani
“Benedetto Ronchi” (Trani, Auditorium “San Luigi”, 23 aprile
2016).

- - Conferenza dal titolo "Profilo di una donna scomoda.
Teresa Labriola (1874-1941) e le lotte per l'emancipazione
femminile", tenuta in occasione del ciclo di incontri sul tema
"Il tempo delle donne - Donna e diritti", organizzato dal
Centro Studi di Storia Cultura e Territorio di Sammichele di
Bari (Sammichele di Bari, Aula civica di Piazza Caracciolo,
6 settembre 2014).

- - Conferenza dal titolo "Dallo scontro di due temperamenti
nacque una preziosa fulgida alleanza. L'epistolario
Croce-Laterza", tenuta presso l'Associazione Difesa
Insediamenti Rupestri e Territorio (ADIRT) di Bari (Bari,
sede dell'ADIRT, 5 aprile 2013).

- - Conferenza su "L'archivio della Casa editrice Laterza",
presso l'Associazione "Nuova Oikos di Puglia" (Bari, Istituto
tecnico per geometri "Pitagora", 19 ottobre 1991).

- - Presentazione del vol. III dell'opera B. Croce-G. Laterza,
"Carteggio 1921-1930", a cura di A. Pompilio, Roma-Bari,
Laterza, 2006, nell'ambito della manifestazione "Omaggio a
Benedetto Croce nel 140° anno dalla nascita", presso
l'Associazione culturale "L'Altra voce" di Locorotondo, in
collaborazione con l'Istituto italiano per gli studi storici di

CURRICULUM VITAE

8



Napoli e con la Casa editrice "Gius. Laterza & figli", con il
patrocinio delle Amm.ni comunali di Martina Franca e di
Locorotondo (Martina Franca, Palazzo ducale, 6 dicembre
2006).

- - Intervento in occasione della presentazione del vol.
"Tipografia. Origini delle arti grafiche in Puglia", a cura di A.
Accarrino e F. Quarto, Bari, De Marsico Libri, 2012 (Bari,
Palazzo della Provincia, 19 febbraio 2013).

- - Intervento nella giornata di studi dedicata al tema
"Comunicare gli archivi nell'era digitale. Condividere,
integrare e diffondere le risorse archivistiche in rete",
organizzata dal Servizio archivistico di ateneo
dell'Università degli studi di Bari (Bari, Università degli studi,
12 giugno 2008).

- - Intervento in occasione dell'inaugurazione della mostra
itinerante storico-documentaria "Benedetto Croce dalla
Costituente alla Repubblica 1943-1948", organizzata
dall'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli in
collaborazione con l'Istituto italiano per gli studi storici di
Napoli, il Centro per la Promozione del Libro di Roma,
l'Archivio di Stato di Bari e la Soprintendenza archivistica
per la Puglia (Bari, Archivio di Stato, 19 maggio 2007).

- - Partecipazione alla trasmissione televisiva "Eventi: la
scuola e la cultura in Italia", a cura del Dipartimento Scuola
Educazione della RAI, con un intervento sulla scuola a Bari
durante la seconda guerra mondiale attraverso le carte
conservate nell'Archivio di Stato di Bari (Napoli, sede RAI, 4
novembre 1993).

- - Partecipazione al corso di formazione su "Tutela, gestione
e valorizzazione del patrimonio culturale" (Bari, Archivio di
Stato, 27-31 ottobre 2014).

- - Partecipazione al corso su "Sicurezza e igiene nei luoghi
di lavoro", ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Bari, Archivio di
Stato, 25-27 giugno 2013).

- - Partecipazione al corso su "Impiego delle tecnologie
avanzate: navigazione in Internet", organizzato dal MiBAC
e dal FORMEZ (Bari, Soprintendenza regionale per i beni e
le attività culturali della Puglia, 15 aprile 2004).

- - Partecipazione al corso di formazione su "Progettazione
integrata", organizzato dal MiBAC e dal FORMEZ (Bari,
Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali
della Puglia, 20-21, 28-30 gennaio, 5, 13, 19 febbraio
2004).

- - Partecipazione al corso di formazione di 90 ore, con
valutazione finale, previsto dalla L. 150/2000 e dal d.p.r.
422/2001, per il riconoscimento della funzione di
Responsabile delle attività di comunicazione pubblica,
organizzato dal MiBAC e dal FORMEZ (Bari,
Soprintendenza archivistica per la Puglia, 13-14, 22-23
ottobre, 4-5, 26-27 novembre 2003; Roma, MiBAC, 10-12
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dicembre 2003).

- - Partecipazione al corso di formazione professionale per
l'utilizzo di risorse informatiche (Bari, Archivio di Stato, 28
settembre-11 dicembre 1998).

- - Partecipazione al corso di alfabetizzazione informatica di
secondo livello "2L Lifelong Learning" (Bari, Archivio di
Stato, 3-7 marzo 2008).

- - Partecipazione al corso di formazione per archivisti di
Stato sulla "Tutela dei documenti d'archivio" (Roma, Centro
di Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di
Stato, 29 marzo-3 aprile 1993).

- - Partecipazione al convegno-corso di aggiornamento su
"Archivi e didattica della storia", organizzato dall'ANAI -
Sez. Puglia (Bari, Hotel Palace, 10-12 aprile 1997).

- - Partecipazione al convegno di studi "II filosofo Croce. 25
anni dall'Edizione nazionale delle opere" (Prato, Biblioteca
Roncioniana, 17-18 novembre 2006).

- - Convegno di studi "Gioacchino Murat e la nascita della
nuova città di Bari", organizzato dalla società di Storia
Patria per la Puglia (Bari, Palazzo Ateneo, 25 giugno 2013).

- - Partecipazione al convegno "I beni culturali nel quadro
delle riforme. Tutela, gestione, valorizzazione del
patrimonio culturale tra pubblico e privato, Stato e territorio:
le difficili sussidiarietà", organizzato dalla Funzione
Pubblica CGIL (Bari, Castello svevo, 2 aprile 2004).

- - Partecipazione al IV seminario su "II d.lgs. n. 81/2008: la
sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere. Laboratori,
musei, archivi, biblioteche, ecc.: prestazioni lavorative e
fattori di esposizione ai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e dei beni" (Bari, Archivio di Stato, 24 gennaio-5
febbraio 2013).

- - Partecipazione al seminario su "La selezione degli archivi
negli uffici statali" (Bari, Archivio di Stato, 8 aprile 2010).

- - Partecipazione al seminario su "Il titolario di
classificazione e la formazione del fascicolo: l'esperienza
ESPI" (Bari, Archivio di Stato, 24 marzo 2010).

- - Partecipazione al seminario su "II protocollo informatico
nel Ministero per i beni e le attività culturali e l'applicativo
ESPI" (Bari, Archivio di Stato, 23 marzo 2010).

- - Partecipazione al seminario su "II progetto AURORA e il
protocollo informatico: Raccomandazioni generali e
Raccomandazioni per la descrizione del corrispondente"
(Bari, Archivio di Stato, 9 marzo 2010).

- - Partecipazione al seminario su "Il progetto AURORA e il
protocollo informatico: Raccomandazioni per la redazione
dell'oggetto. Linee guida per il software" (Bari, Archivio di
Stato, 16 marzo 2010).
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- - Partecipazione al seminario su "La classificazione e la
fascicolazione: tipologie, metodo e aspetti pratici" (Bari,
Archivio di Stato, 1 marzo 2010).

- - Partecipazione al seminario su "La gestione dei documenti
e i flussi documentali" (Bari, Archivio di Stato, 17 febbraio
2010).

- - Partecipazione al seminario su "La donna tra Oriente e
Occidente" (Bari, Soprintendenza archivistica per la Puglia,
16 aprile 2009).

- - Partecipazione al seminario su "La comunicazione online"
e conclusione dell'attività di affiancamento alla redazione
online del sito web puglia.beniculturali.it, organizzato dalla
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia e dal FORMEZ (Bari, Soprintendenza archivistica,
17 maggio 2006).

- - Partecipazione al seminario di aggiornamento "Il Codice
dei beni culturali e del paesaggio", organizzato dalla
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia e dal FORMEZ (Bari, Soprintendenza archivistica,
1-2 marzo 2006).

- - Partecipazione al seminario di aggiornamento "Per un
sistema di qualità dei servizi archivistici" (Bari,
Soprintendenza archivistica per la Puglia, 22-25 giugno
1998).

- - Partecipazione al seminario su "Introduzione
all'informatica" (Reggio Calabria, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, 19-24 ottobre 1987).

- - Partecipazione al seminario su "L'azione di sostegno per il
rafforzamento della progettazione integrata a forte valenza
culturale. Primi risultati e prospettive future", organizzato
dal MiBAC e dal FORMEZ (Roma, MiBAC, 10-11 giugno
2004).

- - Partecipazione alla giornata di studi "La storia va in scena.
Nuove frontiere tecnologiche di fruizione multimediale per
gli archivi storici", organizzata dall'ANAI-Sez. Puglia (Bari,
Biblioteca nazionale "Sagarriga Visconti Volpi", 27
novembre 2014.

- - Partecipazione alla giornata di studio su "L'attività del
CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora contro le
discriminazioni) - Indagine di clima e benessere
organizzativo" (Bari, Archivio di Stato, 12 febbraio 2013).

- - Partecipazione alla giornata formativa su "Formazione,
gestione, trasmissione e conservazione dei documenti:
prima e dopo il CAD" (Bari, Archivio di Stato, 12 febbraio
2013).

- - Partecipazione alla giornata formativa su "Il Codice dei
beni culturali e del paesaggio alla luce della recente
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evoluzione normativa e giurisprudenziale" (Bari, Archivio di
Stato, 27 gennaio 2012).

- - Partecipazione alla giornata di studio su "La rifondazione
della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Puglia.
1908-2008" (Bari, Archivio di Stato, 3 novembre 2008).

- - Partecipazione alle giornate informative dal titolo
"Dialogando intorno ai beni, alle attività culturali e al
turismo", sul tema "Tutela dei beni archivistici e digitali:
strategie e strumenti per la diffusione in rete del patrimonio"
(Bari, Archivio di Stato, 5 novembre 2013).

- - Partecipazione al corso di formazione specialistico "La
gestione dei contratti, dei progetti e dei servizi ICT nella
Pubblica Amministrazione" (Bari, Videoconferenza c/o
Segretariato regionale per la Puglia del MiBACT, 7-8
ottobre 2015).

- - Partecipazione alla quarta edizione del percorso formativo
"Legge del 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della
illegalità nella P.A." (Bari, Videoconferenza c/o il
Segretariato regionale per la Puglia del MiBACT, 1-2
ottobre 2015).

- - Intervento in occasione della presentazione della X
edizione de "La Notte dei Briganti" (Alberobello,
Ex-Conceria, 4 agosto 2016)

- - A. POMPILIO, "L'Archivio di Stato di Bari", in S. Famularo,
"Incantevole Bari", Lecce, ed. Grifo, 2016, pp. 35-37.

- - Attestato di merito "per aver partecipato alla Festa della
Repubblica del 2 Giugno 2016 con impegno, onorando i
valori della Repubblica", rilasciato dalla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani (Barletta,
Palazzo della Prefettura, 2 giugno 2016).

- Intervento in occasione della presentazione del libro di L.
De Ceglia, "Belli di notte" (Corato, Secop ed., 2016),
nell'ambito della manifestazione "Libri nel Borgo Antico -
Conversazioni con gli autori nelle piazze del Centro storico"
(Bisceglie, Castello Svevo, 26 agosto 2016).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Pompilio Antonella

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Bari

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 22.239,00 € 11.073,24 € 1.230,36 € 0,00 € 2.500,00 € 37.042,60

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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