
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Panaccio Paola

Data di nascita 21/01/1951

Qualifica funzionario archivista area III F4

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

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - Archivio di Stato di Trento

Numero telefonico
dell’ufficio 0461829008

Fax dell’ufficio 0461828981

E-mail istituzionale paola.panaccio@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere con la votazione di 110/110
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di specializzazione in Archivistica paleografia e

diplomatica
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Collaboratore bibliotecario: Collaborazione con il

responsabile della Biblioteca dell’Istituto nell’acquisto, presa
in carico, schedatura del materiale librario; ricerche
bibliografiche; sostituzione del responsabile della Biblioteca
durante le sue assenze; collaborazione all’allestimento di
mostre e alla preparazione per la pubblicazione dei
cataloghi delle stesse. - Soprintendenza Archeologica per
l’Umbria Perugia

- Archivista di Stato. Sostituzione del Direttore in caso di
assenza; responsabilità della Biblioteca e Sala di Studio;
riordino e inventariazione fondi archivistici e redazione
strumenti di ricerca e consultazione, ricerca e preparazione
di documenti per mostre e convegni; organizzazione e
conduzione visite guidate per le scuole e l’Università;
corrispondenza con studiosi italiani e stranieri; responsabile
del Servizio Informatico. - Archivio di Stato di Trento

- Direttore dell’Archivio di Stato di Trento con mansioni di
funzionario delegato - Archivio di Stato di Trento

- Vicedirettore dell’Archivio di Stato di Trento divenuto sede
dirigenziale con mansioni di funzionario delegato, di
responsabile del personale, di responsabile del servizio di
Conservazione, di Referente per la comunicazione, di
responsabile per i sistemi informativi, di responsabile dei
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laboratori tecnici di fotoriproduzione e restauro,
responsabile dei servizi culturali e della biblioteca,
responsabile delle iniziative didattiche, responsabile dei
progetti e degli operatori del Servizio Civile Volontario,
responsabile dei lavori archivistici e della valorizzazione del
patrimonio documentario conservato, responsabile del
servizio informatico. - Archivio di Stato di Trento

- Responsabile del Laboratorio per lo sviluppo e il
coordinamento dei sistemi informativi archivistici;
responsabile ad interim del Laboratorio per le metodologie
e lo sviluppo della descrizione archivistica; incaricata di
analisi, revisione e controllo prima della pubblicazione dei
dati relativi a complessi documentari, strumenti di ricerca,
soggetti produttori e inventari elettronici inviati da vari
Archivi di Stato aderenti al SIAS (Sistema Informativo degli
Archivi di Stato); incarico di Supervisore del workspace
“Archivi” della base dati MICHAEL-Italia nell’ambito del
progetto MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural
Heritage in Europe); - Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR

- Vicedirettore dell’Archivio di Stato di Trento con mansioni di
funzionario delegato, di responsabile del personale, di
responsabile della biblioteca d’Istituto, di responsabile
dell’adesione dell’Istituto al Sistema informativo Nazionale –
SAN e relativi portali tematici e della tenuta e
aggiornamento del SIAS – Sistema Informativo degli Archivi
di Stato, di componente delle Commissioni di Sorveglianza
sugli Archivi degli Uffici Statali e degli enti pubblici
nazionali, di responsabile di lavori di riordino di fondi
archivistici ed elaborazione di strumenti di consultazione sia
tradizionali che elettronici, responsabile del coordinamento
di progetti scientifici di ordinamento, inventariazione e
studio archivistico condotti da esterni. - Archivio di Stato di
Trento

- incaricata della direzione dell’Archivio di Stato di Trento,
con le mansioni di funzionario delegato, limitatamente agli
atti di ordinaria amministrazione e alle incombenze
indifferibili e urgenti, con nota prot.
235(193D4)2015/04.01.07.10/88 - Archivio di Stato di
Trento

- Direttore dell'Istituto con mansioni di funzionario delegato,
incarico conferito con Decreto della Direzione Generale
Archivi prot. n. 488 del 17 giugno 2015 - Archivio di Stato di
Trento

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima capacità nell'uso delle tecnologie informatiche. Dal
1999 al 2006: Membro del Gruppo di lavoro Sistema
Informativo Trentino per la Valorizzazione della Cultura
promosso dal Dipartimento Istruzione, Formazione
Professionale e Cultura della provincia Autonoma di Trento
Dal 1 aprile 2008 ad agosto 2009 direttore dei lavori per la
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reingegnerizzazione di SIAS – Sistema Informativo per gli
Archivi di Stato. Dal 18 dicembre 2009 a gennaio 2013
membro del gruppo di lavoro di archivisti, bibliotecari e
informatici presso l’ICCU per lo studio e l’elaborazione di
“Linee Guida per la realizzazione di mostre virtuali on line.
Dal 7 aprile 2010 membro della “Commissione tecnica
nazionale per l’elaborazione del Codice Normativo per i
soggetti produttori d’Archivio” ai sensi dell’art. 7
dell’Accordo del 27 marzo 2003 tra il Ministero per i beni e
le attività culturali, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI: 1994: Voce Trento della Guida Generale
degli Archivi di Stato, vol. IV. Roma, Ministero per i beni
Culturali e Ambientali. 1994 - 1995: Gli Itinerari del sale nel
Trentino, in Gli Archivi per la storia dell’alimentazione, Atti
del Convegno Potenza – Matera, 5 – 6 settembre 1988,
Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici, 1995 1998: Osservazioni al
documento sulle ISAD (G) formulate dal gruppo di lavoro
per la normalizzazione della descrizione archivistica
promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, Servizio
Beni Librari e Archivistici in Gli standard internazionali per
la descrizione archivistica: le regole ISAD (G), Bologna,
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Bologna – A.N.A.I., sezione
regionale Emilia Romagna, 1998
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

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

dirigente: Panaccio Paola

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - Archivio di Stato di Trento

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 27.513,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.513,96

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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