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Nome Iazzetti Viviano

Data di nascita 25/01/1954

Qualifica Funzionario archivista III area Fascia 5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Foggia

Numero telefonico
dell’ufficio 0881721696

Fax dell’ufficio 0881777879

E-mail istituzionale as-fg@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

conseguito presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Bari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunto ai sensi della legge 275/1977 presso una
cooperativa che ha prestato la propria attività nell’Archivio
di Stato di Foggia. Dall’1.6.1985 assunto nei ruoli del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed assegnato
all’Archivio di Stato di Foggia. Archivista di Stato (poi
Archivista di Stato ricercatore storico scientifico, quindi,
Archivista di Stato direttore coordinatore ed, infine,
Funzionario Archivista) presso l’Archivio di Stato di Foggia
Dal 3 aprile 2008 Direttore dell’Archivio di Stato di Foggia -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- 2010 - Responsabile del programma di miglioramento dei
servizi al pubblico dell’Archivio di Stato di Foggia
denominato “Archivio online” nell’ambito del Concorso
“Premiamo i risultati” per i quale è stato conferito all'Istituto
l’attestato di merito dal Ministro per la Pubblica
amministrazione e innovazione. - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del pacchetto Office, utilizzo software
CMS Museo&Web, Dreamweaver, FileZilla Ftp, Pensioni
S7, ed altri.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarichi e lavori svolti:- Ordinamento ed inventariazione
dell’Archivio Storico della Diocesi di Foggia;– Incarico
responsabilità della Sede Sussidiaria dell’Archivio di Stato
di Foggia; –Censimento degli archivi ecclesiastici di Foggia
coordinato dalla Soprintendenza archivistica della Puglia ; –
Incarico di Aiuto Archivista della Diocesi di Cerignola-Ascoli
Satriano conferito dal vescovo Mons. Giovan Battista
Pichierri;– Incarico della Provincia di Foggia per la
redazione del “Piano per l’istituzione e il funzionamento
dell’Archivio storico provinciale”;

- Direzione scientifica dell’ordinamento dell’Archivio storico
comunale di Apricena e consulente scientifico dell’Ente; –
Consulente scientifico del Comune di Sant’Agata di
Puglia;– Componente del Comitato tecnico-scientifico per i
Beni culturali del Comune di Ascoli Satriano; – Consulenza
per l’avvio della Biblioteca comunale di Ascoli Satriano;–
Consulente scientifico nell’ordinamento dell’Archivio storico
del Comune di Lesina– Incarico relativo al “Progetto per il
recupero e la valorizzazione della civiltà della
transumanza”; Incarico relativo alla ricognizione della
documentazione archivistica statale esistente presso gli
uffici statali della provincia di Foggia nell’ambito del
Progetto “Fare sedi” della Direzione Generale Archivi.

- Incarichi presso l’Archivio di Stato di Foggia: - responsabile
dell’unità operativa impegnata nella trascrizione del fondo
Diplomatico dell’Archivio di Stato di Foggia: anni
1980-1982; - responsabile dell’unità operativa che ha
effettuato il censimento degli archivi parrocchiali dal
18.3.1983 al 31.7.1983; - responsabile dell’unità operativa
impegnata nel riordinamento dell’archivio dell’Ente
Comunale di Assistenza di Sant’Agata di Puglia nell’anno
1983; - responsabile dell’unità operativa impegnata nel
riordinamento dell’archivio dell’Ente Comunale di
Assistenza di San Severo negli anni 1983-1984; -
responsabile dell’unità operativa impegnata nel
riordinamento ed inventariazione degli archivi degli Enti
Comunali di Assistenza negli anni 1984-1985; -
responsabile unità operativa per il riordinamento
dell’archivio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di
San Severo: anni 1986-1987;

- direzione scientifica del “Progetto EIKON” e dell’unità
operativa ad esso preposta dall’1.8.1995; - (1995)
responsabile del settore “Restauro e tecnologia archivistica”
dell’Archivio di Stato di Foggia; - responsabile del servizio
informatico dal 2.5. 1995; - censimento degli Archivi notarili
della Provincia di Foggia: anno 1996; - responsabile unità
operativa per il riordinamento dell’archivio storico del
Comune di Candela; - tutor in stages di Archivistica in
collaborazione con la Scuola di archivistica, paleografia e
diplomatica dell’Archivio di Stato di Bari e con varie
Università italiane; - direzione della Sala di Studio della
Sede Sussidiaria dell’Archivio di Stato di Foggia;- Analista
nel Progetto nazionale “2l – lifelong learning”; -
Componente di varie Commissioni di sorveglianza e scarto
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presso gli archivi statali.

- Corsi di formazione: – Corso di formazione professionale
organizzato dall’Archivio di Stato di Foggia dal 5 maggio
1980 al 22 gennaio 1981; - Corso di formazione per
funzionari di enti pubblici organizzato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione
dell’Amministrazione provinciale di Foggia; – Seminario
regionale sull’inventariazione archivistica organizzato
dall’Ufficio Centrale Beni archivistici; – Corso di informatica
relativo all’esecuzione del “Progetto Eikon”; - Corso di
formazione relativo alla Cartografia ed all’utilizzo del
software per la rilevazione, ricerca e stampa in esecuzione
del “Progetto Eikon”; – Corso “L’euro e la pubblica
amministrazione” organizzato dalla Provincia di Foggia; –
Corso per addetto antincendio a rischio incendio medio; –
Corso di formazione sulla “Progettazione integrata”
organizzato dal FORMEZ;

- Corso per l’utilizzo del Protocollo informatico (ESPI); -
(2010) Corso sul Sistema Pubblico di Connettività SPC; -
(2010) Corso introduttivo di PHP; - (2010) Corso Creazione
e gestione siti WEB e G.I.S.; - (2010) Corso Trasparenza e
misure anticorruzione nella P.A.; - (2011) Incontro di studio
sul nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale presso la
Provincia di Foggia; (2011) Corso su Appalti di lavori,
servizi e forniture.

- Pubblicazioni: - Redazione dello studio introduttivo e delle
schede del primo settore del Catalogo della mostra
documentaria "1860-1870 I problemi dell’Unità in
Capitanata" edito nel 1983 dall’Archivio di Stato di Foggia; -
Saggio "La Doganella d’Abruzzo nelle carte dell’archivio
della Dogana di Puglia" pubblicato nel 1984 dalla
Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi; - Schede del
Catalogo della mostra documentaria “Le vie della
transumanza” edito nel 1984 dall’Archivio di Stato di
Foggia; - Studio introduttivo e schede del catalogo della
mostra documentaria “Cinque secoli, un archivio”, edito nel
1984 dall’Archivio di Stato di Foggia; - "L’Archivio di Stato di
Foggia e la Sezione di Lucera" nel volume “Università e
sviluppo”. Una scelta per il Mezzogiorno e la Capitanata”
edito da Bastogi nel 1984; - "Ascoli Satriano, Saletta d’arte
e cultura: una farmacia dell’800" nel volume “Il rumore
dell’erba” edito dal Comune di San Severo nel 1984;

- "L’Archivio di Stato di Foggia e la Sezione di Lucera" nel
notiziario dell’Archivio di Stato di Foggia “Archivio Oggi”,
edito nel 1985; - "Il campo di concentramento di
Manfredonia (1940-1943)" nella rivista “La Capitanata”
dell’Amministrazione provinciale di Foggia, edito nel 1985; -
"Le prepositure cassinesi di Ascoli e Troia in un cabreo del
XVII secolo", in Atti del Convegno nazionale di preistoria,
protostoria e storia della Daunia, San Severo nel 1985; -
"L’Archivio di Stato di Foggia: le fonti documentarie del
secondo dopoguerra” nel volume "Le fonti archivistiche per
la storia del movimento popolare e democratico pugliese”
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edito dall’Istituto Gramsci di Bari nel 1986; - "La sezione
tecnica catastale" nel Notiziario dell’Archivio di Stato di
Foggia “Archivio Oggi”, edito nel 1986;

- "La documentazione cartografica doganale dell’Archivio di
Stato di Foggia" in Atti del convegno “Cartografia e
istituzioni in età moderna", Genova, Imperia, Albenga,
Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986, edito dalla Società
ligure di storia patria nel 1987; - "Lo schedario delle piante
e le fonti cartografiche dell’Archivio di Stato di Foggia" nel
Notiziario dell’Archivio di Stato di Foggia “Archivio Oggi”,
edito nel 1987; - "Le fonti archivistiche nella ricerca storica
locale” nel volume "I metodi della ricerca storica", Cerignola
1987; - "L’Istituto agrario Michele di Sangro Principe di San
Severo ed il suo archivio storico” in Atti del Convegno
nazionale di preistoria, protostoria e storia della Daunia,
San Severo 1987; - Catalogo della mostra documentaria
"L’archivio storico del comune di Sant’Agata di Puglia" edito
dall'Archivio di Stato di Foggia nel 1987;

- Schede del catalogo della mostra documentaria “Il disegno
del territorio. Istituzioni e cartografia in Basilicata.
1500-1800”, edito da Laterza a Bari nel 1988; - "Il territorio
di Ascoli e la Dogana delle pecore di Foggia", Ascoli
Satriano 1990; - "L’Archivio Volpe di Sant’Agata di Puglia",
Sant’Agata di Puglia 1990; - "Strutture di “industria” di
origine doganale nel basso Tavoliere: vicende e memorie"
nel volume “Dal comunitarismo pastorale all’individualismo
agrario dell’appennino dei tratturi”, Santa Croce del Sannio
1991; - "La cartografia doganale nel Seicento" nel volume
“Cartografia e territorio in Capitanata dal XVI al XIX secolo,
edito dall’Archivio di Stato di Foggia nel 1993; - "Gli archivi"
nel volume “Archivi, storia e ricerca. Itinerario didattico”,
edito dall’Archivio di Stato di Foggia nel 1994;

- "Cucina e pasticceria napoletane in un ricettario inedito del
settecento" negli Atti del convegno nazionale “Archivi per la
storia dell’alimentazione”, edito a Roma nel 1995; - "La
cartografia doganale nel Seicento" con relative schede nel
catalogo della mostra documentaria “Cartografia e territorio
in Capitanata dal XVI al XIX secolo” edito dall’Archivio di
Stato di Foggia nel 1996; - "L’Archivio storico del comune di
Candela" con relative schede nel catalogo della mostra
documentaria “Candela: scorci di storia locale (secc.
XVI-XX)” edito dall’Archivio di Stato di Foggia nel 1997; -
"Agrimensura e carte tematiche doganali" e relative schede
nel catalogo della mostra cartografica “Manfredonia:
l’immagine del territorio tra XVII e XIX secolo” edito a
Manfredonia nel 1997;

- "Le alterne misurazioni, le usurpazioni e gli atlanti delle
reintegre" nel volume “La civiltà della transumanza. Storia,
cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata” edito a
Isernia da Iannone Editore nel 1999; - "La frontiera del
brigantaggio" e schede della mostra documentaria nel
catalogo "Il brigantaggio postunitario in Capitanata" edito
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dal Centro di ricerca e documentazione per la storia della
Capitanata, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per gli Archivi, dall’ Archivio di Stato di
Foggia e dalla Biblioteca Comunale di San Severo, San
Severo 2005;

- "Dall’occupazione alleata all’amministrazione italiana" e
schede della mostra documentaria nel catalogo “Foggia e la
Capitanata dall’8 settembre al 25 aprile” edito dall’Archivio
di Stato di Foggia, dalla Fondazione Istituto “Gramsci”
Pugliese – Sezione di Foggia e dalla Provincia di Foggia,
Foggia 2005; - "Stornarella. I primi duecento anni", catalogo
della mostra documentaria per il bicentenario della nascita
del Comune di Stornarella, Foggia, Claudio Grenzi editore
2008; - "Archivio di Stato di Foggia" in "Monumenti di Puglia
tra pubblico e privato – Puglia. Cultura a porte aperte 7-9
ottobre 2009", Roma 2009; - "L’Archivio di Stato di Foggia"
in "Dire in Puglia", BetaGamma editrice, Città di Castello
2009; - "Le carte del Viceregno austriaco nell’Archivio di
Stato di Foggia", in "Il Viceregno austriaco (1707-1734). Tra
capitale e province", a cura di Saverio Russo e Niccolò
Guasti, Roma Carocci, 2010;

- "Il Viceregno austriaco nelle carte dell’Archivio di Stato di
Foggia", catalogo della mostra documentaria in "Il
Viceregno austriaco (1707-1734). Tra capitale e province",
a cura di Saverio Russo e Niccolò Guasti, Roma Carocci,
2010;- "Fonti documentarie dell'Archivio di Stato di Foggia e
della Sezione di Lucera" in "Storia regionale della vite e del
vino. Le Puglie", Martina Franca 2010 - "Strutture sanitarie
con l’Unità d’Italia", nel volume "Medicina e Istituzioni
sanitarie in Capitanata dalla fine del ‘700 ai nostri giorni", a
cura di Lorenzo Pellegrino, Atti del I convegno
storico-sanitario (Foggia – Auditorium Vincenzo Lanza 16
maggio 2009), Foggia Grenzi Editore, 2011; - "La
Capitanata e l’Unità d’Italia. 1860-1865", catalogo della
mostra documentaria, Foggia,Claudio Grenzi editore 2011;-
"L’unificazione nel Mezzogiorno. Momenti e questioni" in
"La Capitanata e l’Unità d’Italia. 1860-1865", catalogo della
mostra documentaria, Foggia, Claudio Grenzi editore 2011.

- Curatela e direzione scientifica delle mostre documentarie:-
"L’archivio storico del comune di Sant’Agata di Puglia",
Sant’Agata di Puglia, 1987; "Cartografia e territorio in
Capitanata dal XVI al XIX secolo", Foggia 1996; -
"Manfredonia: l’immagine del territorio tra XVII e XIX
secolo", Manfredonia 1997; - "Stornarella. I primi duecento
anni", Stornarella, luglio 2008;- "Il Viceregno austriaco nelle
carte dell’Archivio di Stato di Foggia", Foggia, Sala
multimediale di Palazzo Dogana (26 settembre – 10 ottobre
2009); - "Cartografia e governo del territorio. Le immagini
del paesaggio agrario della Capitanata nelle mappe
dell’Archivio di Stato di Foggia", 21 aprile – 17 maggio
2009, Ascoli Satriano, Polo museale; - "San Severo e il
Tavoliere di Puglia nella cartografia dell’Archivio di Stato di
Foggia", 24 aprile – 18 maggio 2010, San Severo, Museo
dell’Alto Tavoliere;
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- "Santa Maria di Anzano da casale di Trevico a Comune
nella documentazione d’archivio", 25 luglio – 5 settembre
2010, Anzano di Puglia, Palazzo Municipale; - "Panni.
Momenti di storia nella carte d’archivio", 18 – 28 agosto
2010, Panni, Chiesa dell’Annunziata;- "La Capitanata e
l’Unità d’Italia. 1860-1865", Foggia, Museo provinciale del
territorio 13 aprile – 28 maggio.

- Docenze: - Insegnamento di Archivistica speciale e Storia
delle istituzioni dell’Italia meridionale riservato agli operatori
destinati al riordinamento degli archivi dei comuni
terremotati della Puglia; - Insegnamento in un corso
regionale di formazione per custodi organizzato dalla
Soprintendenza archeologica della Puglia nelle seguenti
discipline: Informazioni specifiche sulle collezioni, gli istituti
e le aree di appartenenza; Conoscenza diretta delle
collezioni e dell’area di competenza; Inquadramento storico
del territorio di pertinenza dell’Istituto;- Insegnamento di
Elementi di storia delle istituzioni nel Regno di Napoli
nell’ambito di un corso organizzato dall’Archivio di Stato di
Foggia e dalla Sezione di San Severo dell’Archeoclub
d’Italia; – Insegnamento di Diplomatica in un corso per
operatore archivistico e bibliotecario organizzato dalla
Regione Basilicata d’intesa con la Soprintendenza
archivistica della Basilicata;

- Insegnamento di Archivistica nel Corso di Archivistica per
Operatori Culturali organizzato dal Centro regionale servizi
culturali di Lucera; – Insegnamento di Archivistica e
Diplomatica in un Corso organizzato dall’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino; – Lezioni sul Fondo diplomatico
dell’Archivio di Stato di Foggia destinate a studenti della
scuola media superiore organizzate dall’Archivio di Stato di
Foggia; – Insegnamento di Storia locale negli anni
accademici 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999 e
2000-2001 presso l’ Università della Terza Età e del Tempo
Libero “S. Potito” di Ascoli Satriano; – Insegnamento di
Archivistica negli anni accademici 1995-1996, 1997-1998 e
1999-2000 presso l’ Università della Terza Età e del Tempo
Libero “S. Potito” di Ascoli Satriano; (2010)Lezione sulla
Cartografia doganale tra XVI e XVII secolo presso il
Dipartimento Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Foggia.

- Partecipazione a numerosi convegni e manifestazioni di
carattere scientifico e divulgativo.

- Dal 2008 organizzazione di numerosi eventi culturali presso
l’Archivio di Stato di Foggia

- Dal 2009 realizzazione e gestione del sito web dell’Archivio
di Stato di Foggia
(www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Iazzetti Viviano

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Foggia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 36.077,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.077,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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