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Sezione. INTERNU 

Prot. n. e 3  L 2.3. Cg 2013 
S. P. Q. R. 

R O M A CAPITALE 

ISTITUZ~ONE SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE 
CENTRI CULTURALI 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

n. A d  del 2 3 . ~ 6 . 2 0 1 5  

OGGETTO: Istituzione della Commissione 
di Valutazione preposta all'espletamento 
delle procedure selettive di cui all'Auuiso 
Pubblico per l'attuazione di un piano di 
promozione e diffmione dei servizi erogati 
dalle ~ i b l i ~ t ~ ~ h ~  e dai ~ i b f i ~ ~ ~ i ~ ~  del sistema 
di gesdone unico delllstituzione sistema 
delle Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale mediante: 
- una selezione di organizzazioni di 

volontariato per l'individuazione delle 
migliori proposte progemali di impiego 
di operatoti volontari in attività di 
supporto al personale bibliotecario 
professionista mediante stipula di 
apposite convenzioni, 

IL DIRETTORE 
Premesso: 
che, a norma dell'art. 10, comma 2, lett. C) del Codice dei beni 
mlturafi e delpaesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., le 
biblioteche sono parte di quel patrimonio culturale che la 
nostra Repubblica, per il tramite delle sue articolazioni di 
governo del temtorio (Stato, Regioni ed Enti Locali), ha il 
dovere di valorizzare in armonia con il canone fondamentale 
enunciato in merito dali'art. 9 della nostra Costituzione; 
che, in generale, valorizzare il bene culturale "biblioteca'', in 
coerenza con quanto enunciato dall'art. 6, comma 1 del 
suddetto Codice, significa esercitare le funzioni e disciplinare le 
amvità dirette a promuovere e a diffondere la conoscenza di 
tale forma di patrimonio culturale, nettamente distinte da quelle 
di natura gestionale delle strutture bibliotecarie; 
che, infam, mentre le amvità di natura gestionale sono rimesse 
alla cura deli'Autorità Pubblica di governo del temtorio di 

- una selezione finalizzata alla formazione, 
nell'ambito dell'attività di find raising 
bibliotecario dell'Zstituzione, di un elenco 
di idee progemali proponibili da 
organismi operanti nel cd. "terzo settore" 
ed idonee a contribuire alla realizzazione 
del piano di promozione e difisione dei 
servizi bibliotecari dell'lstituzione. 

Visto del Responsabile del Procedimento 

(P.O. Area Cooperazione Territoriale Nord- 
Ovest e Area Tematica dei Progetti a rilevanza 

sociale dell'Istituzione) 

Senza rilevanza contabile 

- 
riferimento e, quindi, alla competenza esclusiva della figura del 
bibliotecario professionista, dipendente di molo dell'Autorità 
stessa, ne"e di promoz~one e &fhsione halizzate alla 
valorizzazione del bene culturale y~~~~ pubblico 
può avvalersi, oltre che della propria gestione diretta, di 
numerosi strumenti, tra cui, in particolare: 

a) la stipula di convenzioni con le organizzazioni di 
volontariato disciplinate dalla vigente normativa di 
settore , n. 266/1991 - b g e  Qzadm ~u l '  
Volontariato", Legge della Regione Lazio n. 
29/1993 - Discpiina dell'attiviià di volontariato nelia 
Regione L @ o ,  D.P.C.M. n. 30 marzo 2001 - Atto di 
i n d i r i ~ o  e coordinamento mi sirtemi di @&mento dei 
se+' a l h  persona previsti dalL'afl. 5 delia L n. 
328/2000) ed incaricate, in un'omca sussidiaria, 
dello svolgimento di amvità e moli volti a 
supportare e rinforzare le attività di valorizzazione 
del bene culturale "biblioteca. 
I1 personale volontario non potrà mai essere 
utilizzato in sostituzione della figura professionale 
del bibliotecario per lo svolgimento di amvità di 
natura gestionale. 



b) un'amvità difund raising bibliotecario, intesa come raccolta, non solo di fondi economici, ma anche di 
risorse e conmbuti di tipo immateriale quali: servizi o knowhow, tecnologie, idee progettuaìi per lo 
svolgunento di attività di promozione e diffusione del bene culturale "biblioteca". 
Infafl, in una stagione come queila che si sta amaversando, deficit&, a tum i livelli, di risorse pubbliche e 
istituzionali, la biblioteca - le cui origini sono intimamente legate a forme di conmbuzione e di sostegno 
della comunità - amaverso il fund raisin~ torna a consolidare ed incentivare le proprie relazioni con le 
diverse anime di un territorio, facendosi promottice di percorsi di cooperazione per riscoprite quel forte 
legame che la rende un bene comune, degno di una partecipazione amva anche in termini di apporto di 
risorse finanziarie, umane o stmmentali. Dal canto loro, i soggem che offrono conmbuti alle biblioteche 
ricevono la possibilità di investire in un bene comune e di associare il proprio nome ad una tradizione di 
eccellenza culturale, avendone un preciso ritorno in termini di perseguimento degli obiettivi di una precisa 
politica di investimento nel settore dei beni e delle attività culturali' 

che, alla luce di quanto sopra premesso, l'lstitu$one Sistema delie Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale (di seguito, 
anche, l'Istit@ane), quale organismo strumentale deii'Ente Roma Capitale per la gestione delle strutture bibliotecarie 
presenti sui temtorio capitolino, intende procedere aii'attuazione di un piano di promozione e diffusione dei servizi 
bibliotecari erogati dalle Biblioteche e dai Bibliopoint rientranti nel proprio sistema di gestione unico indicendo, 
mediante un unico Awiso Pubblico, due distinte procedure selettive, comspondenti agli strumenti di cui aiie 
precedenti lettere a) e b); 
che, con Deliberazione n. 19 del 22/5/2015 (prot. n. 3448/2015), esibita in am, il Consiglio d'Amministrazione 
dell'Istitu$one ha delineato ed approvato le linee guida preliminari a h  predisposizione di un Avviso Pubblico 
finalizzato aii'attuazione di un piano di promozione e diffusione dei servizi erogati dalle Biblioteche e dai Bibliopoint 
del sistema di gestione unico deii'Istitu$one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale mediante: 
- una selezione di organizzazioni di volontariato per l'individuazione delle migliori proposte progettuaìi di 

impiego di operatori volontari in amvità di supporto al personale bibliotecario professionista mediante stipula di 
apposite convenzioni; 

- una selezione finalizzata alla formazione, nell'ambito dell'amvità di fund raising bibliotecario dell'Istitu@one, di un 
elenco di idee progettuali proponibili da organismi operanti nel cd. "terzo settore" ed idonee a conmbule aUa 
realizzazione del piano di promozione e diffusione dei servizi bibliotecari deii'Istitu@one. 

che, con il medesimo prowedimento, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che il correiato impegno 
complessivo di spesa graverà sul Bilancio deìi'lstitn$one per un importo di Euro 180.000,00, esente I.V.A. ai sensi 
deii'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e ripartito neila maniera che segue: 
- Euro 60.000,OO sui Bilancio 2015; 
- Euro 120.000,OO sul Bilancio 2016; 
che, con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 28/5/2015 (prot. n. 3530), esibita in am, è stato approvato lo 
schema deli'Awiso Pubblico così come delineato daiia succitata Deliberazione n. 19 del 22/5/2015 e, quin* 
articolato neile due seguenti procedure selemve: 

1. una selezjone di otgani~sa@oni di volontariato per I>individua$one delle migliori pmposte pmgettuali di impiego di operatori 
uolontari in attività di sqporto alpersonaie bibliotecano pmfesnonista mediante stipu/a di apponte conuen~oni (di seguito, 
anche, Selezione n. 1); 

2. una seie$onefinaliz::ata alhfonna$one, nellambito dellhttivià di fund raiing bibliotecario dell'Istitu$one, di un elenco di 
idee pmgeftualipmponibili da otganismi operanti nel cd. "teqo settore" ed idonee a contribuire alla reaiiz::a@one delpiano di 
pmmo@one e dzjiusione dei servi$ bibliotecari ogetto deipresente Awiso Pubblico (di seguito, anche, Selezione n. 2); 

che, con il medesimo atto datoriale, si è dato mandato aila pubblicazione deli'Awiso in argomento nonché 
all'impegno economico della spesa di Euro 180.000, 00, necessario aUa copertura delle spese che dovranno essere 
sostenute dall'Istitt/@one per l'assolvimento degli adempimenti correiati all'Avviso Pubblico; 
che, con prot. n. 3532 del 28/5/2015, l'Avviso è stato pubblicato con indicazione delle ore 12.00 del giorno 
16/6/2015 quale termine ultimo e perentorio per la presentazione delle relative domande di partecipazione; 
che, con nota prot. n. 3641 del 4/6/2015, si è annunciato che, a causa di errori materiali riscontrati nel corpo del 
testo deWAvviso già pubblicato in data 4/6/2015, è stato necessario procedere ad una nuova pubblicazione, 
effettuata daii'Istitu~one, nella stessa data, con prot. n. 3642 e proroga del termine di scadenza per ia presentazione 
delle domande di adesione alle ore 12.00 del giorno 19/6/2015; 



che, pertanto, occorre, ora, procedere alla valutazione delle domande pervenute; 
che, ai  sensi deli'art. 3 della 2" Parte deU'Awiso Pubblico in argomento ("Iter comune di svolgmento della Seleeone n. 1 e 
delka Sele@one n. i?"), è preposta all'espletamento di entrambe le procedure selettive di cui si compone l'Awiso 
un'unica Commissione di Valutazione, da nominare con atto del Direttore dell'Istitu@one; 
che, a norma del medesimo articolo sopra citato, la detta Commissione di Valutazione dovrà risultare composta da 
cinque membri di comprovata esperienza nelie materie di pertinenza dell'Avviso, di cui: 

a) due componenti esterni d'Amministrazione Capitolina; 

b) tre componenti interni all'Istitu@one o all'Amministrazione Capitolina, tra i quali venà designato il 
Presidente; 

che, lo stesso art. 3 3 richiamato, prevede che, tra i dipendenti deU'Istitu@one, sia, inoltre, individuato un Segretario 
con funzioni verbalizzanti; 
che, pertanto, occone istituire la Commissioni di Valutazione di cui si tratta; 
che, quali membri interni della Commissione si ritiene di individuare: 
- Massimiliano Ciaffi, Posizione Organizzativa preposta ali'Area Gestione Risorse Umane che assumerà l'incarico di 
Presidente di Commissione; 
- Alessandra Langellotti, Responsabile deila Biblioteca Nelson Mandeka; 
- Stefania Murari, Funzionati0 Bibliotecario addetto ai SemN(@ alPubblico presso le Biblioteche in Canere; 
che, con nota prot. n. 4069 del 22/6/2015, il Direttore deli'Istitu@one ha richiesto al Direttore del Diparfimento I/III- 
Cultura, Sport e Tempo Libem della Città Metmpoiitana di Roma Capitale la designazione di due membri esterni per la 
Commissione di Valutazione in questione; 
che, conseguentemente, il Direttore del Dipartimento VI I I  - Sport, Cultura e T e q o  L%em della CiEà Metmpolitana di 
Roma Capitale, con nota acquisita dall'Isfitu@one con prot. 4085 del 23/6/2015, ha indicato, sulla base delle 
competenze richieste, Rosaria Carbone e Renata Cerasoli, entrambe in servizio presso il suddetto Dipartimento; 
che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Pa&ia Di G i o v a n ~ ,  in servizio presso lo "Staff di 
Direr;ione - Uficio di Supporto Giuridico-Amministrativo" deU'Istitu@one; 
che i suddem membri sono stati individuati in quanto in  possesso di una elevata e peculiare qualificazione 
professionale e di idoneo n/mmn/lum studiorum; 
che i membri interni di cui sopra parteciperanno a titolo gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del 
trattamento economico di cui agli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e ssmm.~.; 
che, parimenti, l'incarico sarà prestato a titolo gratuito anche da parte dei componenti esterni; 
che i lavori della Commissione in questione saranno avviati a partire dal giorno 24/6/2015, alle ore 9.30. 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
visto l'art 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale (Delib. Assemblea Capitolina n. 8/2013); 
viste la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istitu@one n. 19 del 22/4/2015; 
visto l'Avviso pubblicato il 4/6/2015 (prot. n. 3642/2015); 

Per i motivi esposti in narrativa: 

D E T E R M I N A  

1) di istituire la Commissione di Valutazione preposta aii'espletamento deiie n. 2 procedure selettive di 
cui si compone l'Avviso Pubblico per lattua.@one di unpiano dipmmo@one e dzffusione dei senti@ emgati dalle Biblioteche 
e dai Bibliopoint del sistema di gestione unico dell'istitu@one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Ccpitale 
mediante: 

- una seleqone di otganiqa@oni di uolontariato per l'individua@one delle migloripmposte pmgettuali di iqiego di 
operatori volontari in attività di supporto al personale bibliotecario pmfessionista mediante sfipuka di opposite 
conven@oni; 

- una sele@onefinali~ata allafonna@one, nellambito dell'uttività difund raising bibliotecario dell'Istitu@one, di un 
elenco di idee pmgeffuali pmponibzli da organismi operanti nel cd. '%qo settore" ed idonee a contribuire alla 
reali::&one delpiano dipmmo@one e dzffusione dei semNI@ bibliotecari dellTstituqone; 

2) che la Commissione di cui al precedente punto n. 1) risulta così composta: 



Massimiliano Ciaffi (Presidente), Posizione Organizzativa preposta ali'Area Gestione &sorse Umane 
deil'Istitu@one; 
Alessandra Langellotti (membro interno), Responsabile della Biblioteca Neljon Mandela, facente parte 
del sistema di gestione unico deii'Istituqone; 
Stefania Murari (membro interno), Funzionario Bibliotecario addetto ai SemrVI@ al Pubblico presso le ' 

Biblioteche in Canere, facente parte del sistema di gestione unico dell'Istitu+one; 
Rosaria Carbone (membro estemo), in servizio presso il Dipartimento VIII - Sport, Cultura e Tempo 
Libero delia Città Metropolitana di Roma Capitale; 
Renata Cerasoli (membro estemo), in servizio presso il Dipartimento VTII - Sport, Cultura e Tempo 
Libero deila Città Metmpolitana di Roma Capitale; 
Patrizia Di Giovanni (segretario verbalizzante), in servizio presso lo "Stafdi Direqone - U@io di 
Sqporto Giuridico-Amministratiuo" deìi'Istitit@one; 

Le sedute deila Commissione di Valutazione si terranno presso gli Uffici Centrali dell'Istitu@one, siti a Roma, in Via 
Zanardelìi n. 34 ed avranno inizio il giorno 24/6/2015 aile ore 9.30. 

I1 presente prowedimento non comporta impegno di spesa. 

I1 presente prowedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. i4  maqo 2013, n. 33 in materia di 
Trasparenza. 

Maria C&na SeLoni , 


