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D a t a .  @6-@3-2015 - Num. 1920 
Sezione: INTERNO 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 

S.P.Q.R. 

I ROMA CAPITALE 

I Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 1 

Deliberazione n. A 
del - 6 . H A R  zoa 

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra 191stituUone Sistema 
Biblioteche Centri culturali e la società WE srl - Work Experience per la realizzazione del 
progetto di Job Point nelle Biblioteche di Roma. 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

I Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 

Premesso 
che, il Sistema Biblioteche Centri Culturali è 

istituzionalmente preposto a garantire il diritto di 
accesso alla cultura e all'informazione nonché a 
promuovere la comunicazione in tutte le sue forme; 

che, più specificamente, l'Istituzione svolge 
un'attività costante nei confronti delle fasce più deboli 
della popolazione, con l'obiettivo di favorire la cultura 
del rispetto e della dignità personale oltre che di 
agevolare l'acquisizione di consapevolezza circa i 
propri diritti; 

che, nell'attuale periodo di grave difficoltà 
occupazionale, fra le fasce deboli della popolazione 
sono da includersi le persone con problematiche 
relative al lavoro (disoccupati, inoccupati, 
cassintegrati, precari) e che ad esse l'Istituzione nel 
passato anno ha già rivolto il progetto "At Work" 
presso la biblioteca Raffaello; 

che, la Società WE srl - Work Experience è una 
società privata, specializzata nella progettazione e 
nell'erogazione di servizi per il lavoro, autorizzata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
all'esercizio di attività di ricerca, selezione e 
ricollocazione professionale e dalla Regione Lazio per 

1 Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii. 1 

I1 Direttore 
Maria Cristina Selloni 

Visto per la regolarità tecnico- 
amministrativa 

Senza rilevanza contabile 

Visto per la copertura finanziana 



i Servizi obbligatori e specialistici per il Lavoro, e che detta società offre servizi per la ricerca del 
lavoro e di orientamento, workshop con esperti per realizzare nuove forme di impresa, 
approfondimenti su diritto e mercato del lavoro mettendo la persona al entro della propria azione, 
puntando sull'autostima, sulla consapevolezza delle proprie capacità e sulla necessità della 
formazione continua; 

che, si ritiene opportuno favorire la cooperazione con il soggetto sopra indicato al fine di 
offrire alle fasce di popolazione che soffrono di problematiche relative al lavoro, occasioni 
informativo-formative in materia; 

che, con questa finalità, sono stati avviati contatti preliminari diretti a consentire la 
realizzazione, in forma sperimentale, di un progetto di Job Point, incontri laboratoriali per la ricerca 
attiva del lavoro, presso alcune biblioteche periferiche del Sistema urbano; 

che le sedi ove svolgere gli incontri - in numero di 13 - verranno concordate con gli Uffici 
preposti; 

che, è stato, conseguentemente, predisposto uno schema di Protocollo d'intesa; 
che, il progetto non prevede alcun finanziamento da parte dell'Istituzione Biblioteche. 

Visto I'art.107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data -6 $!AR 2015 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali ha espresso ilVparere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa con la società "WE - Work Experience", allegato al 
presente prowedimento, di cui costituisce parte integrante, per la realizzazione di n. 13 incontri 
laboratoriali sul tema della ricerca attiva del lavoro, detti Job Point, presso le biblioteche periferiche 
del Sistema 

I1 presente prowedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ........ *&.W 
IL 



PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 
e 
WE srl - Work Experience 

Progetto di Job Point nelle Biblioteche di Roma 

tra 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, di seguito, anche, 
Istituzione, rappresentata dal Presidente, Paola Gaglianone, domiciliato per la carica presso la sede 
di Via Zanardelli n. 34 - 00 1 86 Roma 
e la società WE srl - Work Experience srl, di seguito, anche, Società, rappresentata dal legale 
rappresentante, dott. Stefano Zanaboni, domiciliato per la carica presso la sede operativa di Via 
Palestro 30lA - 00 185 Roma. di seguito congiuntamente indicati come le Parti 

Premesso che: 
L'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, nata nel 1996, ha unificato in un 
sistema le biblioteche comunali di pubblica lettura, fino ad allora gestite dalle Circoscrizioni (ora 
Municipi). 
L'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali garantisce il diritto alla cultura e 
all'informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 
Le biblioteche, attraverso una rete distribuita su tutto il temtorio della Capitale, offrono un accesso 
facile e immediato al libro e a tutti gli strumenti della conoscenza, inclusi quelli messi a 
disposizione dalle più moderne tecnologie. 
In particolare, l'Istituzione svolge un'attività costante nei confronti delle fasce più deboli della 
popolazione (detenuti, migranti, disabili, etc.) per favorire il rispetto, la dignità e la consapevolezza 
dei propri diritti. 

WE srl - Work Experience è una società privata specializzata nella progettazione e 
nell'erogazione di servizi per il lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
all'esercizio di attività di ricerca, selezione e ricollocazione professionale e autorizzata dalla 
Regione Lazio per i Servizi obbligatori e specialistici per il Lavoro. 
WE srl - Work Experience offre servizi per la ricerca del lavoro e di orientamento che 
comprendono stesura di curricula, lettere di autopresentazione e candidatura, ricerca attiva del 
lavoro, workshop con esperti per realizzare nuove idee e forme di impresa, approfondimenti su 
diritto e mercato del lavoro, tutto questo mettendo la persona al centro della propria azione, 
puntando sull'autostima, sulla consapevolezza delle proprie capacità e sulla necessità della 
formazione continua, per arrivare a soddisfare le esigenze materiali (reddito) e immateriali 
(autorealizzazione) di ciascuno 

Considerato: 
che è interesse di ciascuno dei soggetti sopra menzionati valorizzare le capacità, le qualità e 
l'identità della persona; 
che, attraverso la cultura, l'informazione e la conoscenza, si rafforza la coscienza individuale, si 
aprono prospettive di futuro ai giovani e li si avviano verso percorsi di autorealizzazione 

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il 
seguente Protocollo d'intesa 



Art. 1 - Premessa 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. 

Art. 2 - Oggetto e finalità del protocollo d'intesa 
Oggetto del presente protocollo è l'attivazione gratuita di n. 13 incontri laboratoriali, detti Job 
Point, presso le biblioteche periferiche dell'Istituzione, organizzati e curati dalla Società WE srl 
La finalità è quella di offrire all'utenza delle biblioteche dell'Istituzione, occasioni informativo- 
formative sul tema della ricerca attiva del lavoro 

Art. 3 - Descrizione dell'attività e sedi di svolgimento 
Caratteristiche del Job Point saranno: 

- Durata di n. 2 ore, in fascia mattutina - Relatore esperto in politiche attive del lavoro 
- Destinatari: persone in cerca di occupazione (inoccupati e disoccupati) 
- Lo scopo sarà quello di fornire indicazioni utili per la ricerca del lavoro 
- Obiettivi: confronto e condivisione di esperienze, rafforzamento dell'autostima e della 

motivazione, supporto nella definizione di un progetto professionale personale, riconoscere 
e promuovere le competenze da esperienza e comunque non formali 

- Contenuti definiti in base alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali: i laboratori 
potranno vertere, a titolo esemplificativo su, "Come affrontare il colloquio di selezione", 
"Come compilare un Curriculum Vitae", "Ricerca attiva del lavoro", "La Web Reputation, 
oppure un cenno sintetico a tutte le tematiche indicate. 

Art. 4 - Impegni delle parti 
Le parti si impegnano nel loro complesso a curare lo svolgersi dell'attività con il massimo impegno 
per la riuscita della stessa e ad intrattenere frequenti comunicazioni e interazioni. 

Art. 5 - Impegni dell'Istituzione 
L'Istituzione Biblioteche si impegna a: 

o ospitare gli incontri del Job Point presso almeno 13 biblioteche del Sistema; 
o concordare con Work Experience srl le sedi nelle quali svolgere i laboratori Job 

Point e il calendario dei medesimi 
o fornire, presso le proprie sedi, tutta la strumentazione necessaria per i laboratori 

(proiettore, pc, fotocopiatrice, etc.) 
o promuovere e pubblicizzare gli incontri con materiale promozionale cartaceo presso 

Municipi, COL, Scuole superiori e centri di formazione professionale della zona, 
biblioteche limitrofe 

o promuovere e pubblicizzare il progetto sugli organi di stampa, sulla comunicazione 
via web, sulle proprie mailing list, sui social network. 

Art. 6 - Impegni della Società 
La società WE srl si impegna a: 

o concordare con Biblioteche di Roma le sedi nelle quali svolgere i laboratori Job 
Point e il calendario dei medesimi 

o realizzare in via totalmente gratuita gli incontri laboratoriali Job Point con propri 
esperti 

o al termine del laboratorio, inviare ai partecipanti tutta la documentazione utilizzata 
nel corso dell'incontro 

o collaborare alla promozione di laboratori sia sul territorio, sia attraverso organi di 
stampa, comunicazione via web e mailing list, social network. 



Art. 7 - Durata 
Il presente Protocollo è in vigore dal giorno della stipula fino al 3 1.12.20 15 e, con l'accordo scritto 
delle parti, può essere prorogata fino a tutto il 20 1 6. 

Art. 8 - Modifiche 
Le Parti potranno concordare modifiche al presente Protocollo d'Intesa in forma espressa e scritta. 

Art. 9 - Comunicazioni 
Le Parti si danno atto che tutte le comunicazioni previste dal presente Protocollo saranno effettuate 
in forma scritta. 
Art. 10 - Trattamento dei dati 
Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 19612003 le Parti si impegnano a 
trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Protocollo d'intesa 
esclusivamente per le finalità proprie dello stesso. 

Art. 11 - Risoluzione delle controversie 
Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le vertenze che dovessero, comunque, 
insorgere nell'esecuzione del presente Protocollo. 

Per l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
Il Presidente, Paola Gaglianone 

Per la società WE srl - Work Experience 
I1 legale rappresentante (o il Presidente), Stefano Zaniboni 


