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Il Direttore dell’Archivio di Stato di Genova
VISTO il numero consistente di richieste, che pervengono all’Archivio di Stato di Genova da parte
di discendenti di emigrati, finalizzate al rilascio di documenti necessari a ottenere la cittadinanza
italiana;
CONSIDERATA l’esigua dotazione organica di personale tecnico-scientifico di questo Istituto e la
conseguente difficoltà a far fronte alle esigenze suddette, attesa la complessità delle ricerche
connesse, le quali richiederebbero anche approfondimenti e verifiche presso altri Istituti di
conservazione;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla pubblicazione di un Avviso finalizzato alla
costituzione di un elenco di operatori specializzati in ricerche genealogiche;
VISTA la richiesta inoltrata da questo Archivio di Stato di Genova alla Direzione Generale Archivi
prot. n. 2757 del 22.06.207;
VISTA la nota prot. n. 11877 del 14.07.2017 con la quale la Direzione Generale Archivi rilascia il
proprio nulla osta a procedere alla pubblicazione dell’Avviso suddetto;
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 3356 del 4.08.2017, pubblicato sul sito istituzionale di questo
Archivio di Stato e finalizzato alla individuazione di esperti in ricerche genealogiche al fine della
costituzione di un elenco;
VISTE le n. 4 istanze pervenute entro il termine perentorio del 15 settembre 2017;
VERIFICATA la conformità delle istanze pervenute alle prescrizioni di cui al sopracitato Avviso di
selezione;
DECRETA
Art. 1
E’ istituito un elenco di ricercatori esperti in campo genealogico.
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Art. 2
L’elenco è così costituito:
-

Ferrarini Finetti Riccardo, nato a Genova il 20 marzo 1991, residente a Recco (Ge), e-mail
ricky.ferrarini@gmail.com;

-

Leale Marco, nato a Genova il 9 luglio 1972, residente a Borghetto di Borbera (Al), e-mail
marcopleale@gmail.com;

-

Rombo Giorgio, nato a Genova l’8 luglio 1949, residente a Genova, e-mail
giorgiorombo@gmail.com

-

Tozzi William, nato a Roma il 17 giugno 1949, residente a Penna in Teverina (Tr), e-mail
w.tozzi@alice.it

Art. 3
L’elenco ha validità dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo
Archivio di Stato fino al 31 dicembre 2018.
Art. 4
L’iscrizione nell’elenco in oggetto non costituisce in capo agli studiosi alcun diritto a diventare
destinatari di qualsivoglia incarico da parte dell’Archivio di Stato di Genova, né costituisce titolo
alcuno a partecipare a ulteriori eventuale procedure di valutazione comparativa.
Art. 5
L’Archivio di Stato di Genova declina ogni responsabilità circa la qualità scientifica delle eventuali
prestazioni di consulenza rese agli utenti dagli operatori inseriti in elenco.
Genova, 31 ottobre 2017
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