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ROMA CAPITALE 

IL DIRETTORE ILPRESIDENTE 

M. C. Selloni P. Gaglianone 

anno; 
Che, anche per I'annualità 2014 occorre pervenire 

alla definizione di un quadro di utilizzo delle risorse 
decentrate che, in coerenza con il corrente assetto 
contrattuale garantisca la più adeguata distribuzione 
delle risorse medesime tra i vari profili e livelli 
lavorativi, in funzione degli sviluppi organizzativi 
delle funzioni e dei servizi finalizzati a conseguire 
anche eventuali risparmi di gestione, tenendo conto 
dell'obiettivo generale disposto dal D. Lgs. 7812010 - 
che incide profondamente sul complessivo assetto 
organizzativo, funzionale e di spesa di tutte le 
pubbliche amministrazioni - al fine di garantire il 
contenimento e la riduzione della spesa; 

Che, solo in data 30 luglio 2014 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione di Roma Capitale e stanziato il 
finanziamento per l'Istituzione Biblioteche di Roma; 

Deliberazione N. A 3 

del 0 8 OTT 2014 

Premesso che in data 28.03.2013 è stato sottoscritto tra 
la Direzione I.S.B.C.C. e le 0O.SS. e RSU 
dell'Istituzione Biblioteche il Verbale di Accordo 
(prot.4308 del 28.03.2013) sulla ripartizione delle 

W-' 

I 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'ari. 49 del D. Lgs. 26712000 

risorse destinate al salario accessorio 2013 nonché 
sulla definizione dei criteri di attribuzione delie risorse 
destinate alla produttività collettiva per il medesimo 

I1 Direttore dell'lstiiuzione 
Maria Cristina Selloni 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 
Visto di copertura finanziaria 



Che, in assenza d'i approvazione del bilancio di previsione l'allora direttore dell'Istituzione, 
al fine di garantire la continuità delle attività e dei servizi, sentite le 0O.SS. e RSU I.S.B.C.C. nelle 
more della sottoscrizione di un nuovo accordo sul salario accessorio 2014 tra le parti e in attesa 
della nomina del C.d.A. dell'Istituzione Biblioteche, rispettivamente con note 1192712013, 
239112014 e 374512014, sono state disposte n. 3 diverse proroghe di tutti gli istituti componenti il 
salario accessorio così come già individuato nell'anno 201 3, al netto delle decurtazioni economiche 
operate per legge, per il periodo dal 1 gennaio 20 14 al 3 1 luglio 20 14; 

Che, in occasione della menzionata proroga n. 374512014, preso atto dei rilievi mossi dal 
M.E.F., era stata cautelativamente disposta la cessazione al 3 1 maggio della produttività speciale, 
con conseguente totale cessazione delle attività previste per le biblioteche partecipanti a tale 
progetto, oltre alla diminuzione del budget complessivo di ore di straordinario a pagamento nella 
misura del 20%; 

Che, con D.D. n. 110 del 21/5/2014, nelle more dell'insediamento del nuovo C.d.A. 
dell"Istituzione, la precedente Direzione ha formalmente recepito, il disposto della Deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 13712014, anche per quanto riguarda l'attuale assetto delle discipline 
decentrate pregresse e relativi istituti economici, in attesa che le delegazioni trattanti di parte 
pubblica definissero il riordino ed i1 rinnovo delle discipline decentrate di Roma Capitale entro il 
30 luglio u.s.; 

Che, con Delibera di G.C. n. 23612014 Roma Capitale ha prorogato al 30 novembre 2014 il 
disposto della sopra citata Deliberazione n. 13712014, in ordine alla temporanea e complessiva 
continuità applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche contrattuali e dei relativi istituti 
economici; 

Che, alla luce di quanto sopra esposto resta ancora da concertare per l'anno 2014, la 
Produttività collettiva, individuale e dei responsabili di servizio, che riguarda n. 221 dipendenti di 
categoria B-C e D responsabili di ambito organizzativo e n. 54 dipendenti responsabili di servizio, 
(con esclusione dei dipendenti di categoria D incaricati di Posizione Organizzativa) che 
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti di cui al1 ' allegato "A" parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Che, il fondo destinato ai progetti del personale di categoria B-C e D (R.A.O.) - periodo di 
svolgimento dal 13 ottobre al 31 dicembre 2014, deve essere riparametrato in quanto di minore 
durata rispetto all'anno precedente e pertanto è pari ad € 3 12.865,19; 

Che, il fondo destinato alla produttività dei responsabili di servizio (R.S.), che assumeranno 
altresì il coordinamento dei progetti afferenti il personale a loro subordinato, è riparametrato sulla 
base della presenza in servizio nell'arco della intera annualità e del livello di conseguimento degli 
obiettivi ed è pari ad € 149.286,85; 

Che, pertanto la somma complessiva occorrente per l'avvio della produttività Collettiva e 
dei Responsabili 2014, al netto della riduzione percentuale complessiva del -30,97%, operata sulla 
somma messa a disposizione nell'anno 20 13 è pari ad € 462.152,04; 

Che, al fine di meglio monitorare l'andamento dei progetti e della spesa, viene individuata la 
data del 28 novembre 2014 per una verifica ed un confronto sullo stato di avanzamento dei progetti 
e sugli eventuali risparmi da ridistribuire per il completamento dei progetti stessi; 

Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.; e 

Atteso che in data 0 8 OTT 2014 il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa ed al fine di garantire il miglioramento dei servizi erogati dalle 
biblioteche ed Uffici del Sistema, di: 

- approvare i progetti di produttività collettiva, cosi come dettagliati nell'allegato "A", parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

- dare mandato al Direttore dell'Istituzione, in qualità di delegazione trattante di parte 
pubblica, di concludere la contrattazione decentrata con le 0O.SS. e RSU di categoria, per 
addivenire all'accordo in ordine alla produttività collettiva e dei responsabili 20 14, fino alla 
concorrenza dell'importo di € 462.152,04. 

La spesa di € 462.152,04 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2014 dell'Istituzione Biblioteche - 
C.d.C.OBB- Titolo I - V.E. 2 100. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 





ACCORDO SU SALARIO ACCESSORIO IN ORDINE ALLA 

PRODUTTIVITA'COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 2014 

In data 03.1 0.2014 presso gli Uffici dell'lstituzione Biblioteche - Via Zanardelli n. 34 - in 

relazione alla convocazione prot. n. 5892 del 24.09.2014, si sono riuniti: 

il Direttore dell'lstituzione Biblioteche Maria Cristina Selloni, 

la P.A.P. Funzioni Vicarie Grazia Maria Baratta, 

la P.O. Area Gestione Risorse Umane - Relazioni Sindacali Massimiliano Ciaffi, 

la P.0 Area Risorse Economiche Stefano Imperi, 

la P.O. A.C.T. SUD-OVEST Paola Pau, 

la P.O. A.C.T. NORD-OVEST Silvia Bazzocchi, 

la P.O. A.C.T.NORD-EST Laura Alegiani 

le 0O.SS. e le RSU dell'lSBCC 

per verificare l'ipotesi di accordo per la ripartizione delle risorse decentrate dell'lstituzione 

Biblioteche da individuare sul Fondo Salario Accessorio 2014, ai sensi dell'art. 22 commi 

1 e 2 del vigente CCDI di Roma Capitale, in ordine alla produttività Collettiva ed 

Individuale. 

In via preliminare le parti riconoscono l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro 

di utilizzo delle risorse che, in coerenza con il corrente assetto contrattuale garantisca la 

più adeguata distribuzione delle risorse medesime tra i vari profili e livelli lavorativi, in 

funzione degli sviluppi organizzativi delle funzioni e dei servizi finalizzati a conseguire 

anche eventuali risparmi di gestione, tenendo conto dell'obiettivo generale disposto dal 

D. Lgs. 7812010 - che incide profondamente sul complessivo assetto organizzativo, 

funzionale e di spesa di tutte le pubbliche amministrazioni - al fine di garantire il 

contenimento e la riduzione della spesa. 

Preso atto che l'allora direttore dell'lstituzione dott. Voglino: 

al fine di garantire la continuità delle attività e dei servizi, 

sentite le OO.SS. e RSU I.S.B.C.C. nelle more della sottoscrizione di un nuovo accordo 

sul salario accessorio 2014 tra le parti, 

in attesa della nomina del nuovo C.D.A. dell'lstituzione Biblioteche, 

rispettivamente con note 1 1927f2013, 2391f2014 e 374512014, ha disposto n.3 diverse 

proroghe di tutti gli istituti componenti il salario accessorio così come già individuato 



nell'anno 2013, al netto delle decurtazioni economiche operate per legge, per il periodo dal 

1 gennaio 2014 al 31 luglio 2014. 

Premesso che l'allora direttore dell'lstituzione dott. Voglino: 

in occasione della menzionata proroga n. 3745/2014, aveva cautelativamente disposto la 

cessazione al 3 1 maggio della produttività speciale I.S.B.C.C., con conseguente 

cessazione delle aperture serali, del sabato pomeriggio e della domenica per le biblioteche 

partecipanti a tale progetto, oltre alla diminuzione nella misura del 20% del budget 

complessivo di ore di straordinario a pagamento . 

considerato che l'allora direttore dell'lstituzione dott. Voglino: 

con D.D. n. 1 10 del 21 I51201 4, aveva formalmente recepito il disposto della Deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 13712014, anche per quanto riguarda l'attuale assetto delle 

discipline decentrate pregresse e relativi istituti economici, in attesa che le delegazioni 

trattanti di parte pubblica definissero il riordino ed il rinnovo delle discipline decentrate di 

Roma Capitale entro il 30 luglio U.S. . 

Che: 

in esecuzione della Delibera di G.C. n. 23612014, la Giunta capitolina ha prorogato il 

disposto della precedente Deliberazione n.13712014, in ordine alla temporanea e 

complessiva continuità applicativa delle discipline decentrate pregresse, anche contrattuali 

e dei relativi istituti economici, dal 1 agosto al 30 novembre 2014. 

Che alla luce di quanto sopra esposto resta ancora da concertare per l'anno 2014 la 

Produttività collettiva e individuale e dei responsabili di servizio, che riguarderà 

rispettivamente: 

n. 221 dipendenti di categoria B-C e D responsabili di ambito organizzativo 

n. 54 dipendenti responsabili di biblioteche e uffici centrali e con esclusione dei dipendenti 

di categoria D incaricati di Posizione Organizzativa 

che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei progetti di cui all'allegato 

"A" parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Che il fondo destinato ai progetti del personale di categoria 6-C e D (R.A.O.) - periodo di 

svolgimento 13 ottobre - 31 dicembre 2014, riparametrato in quanto di minore durata 

rispetto all'anno precedente, è pari ad f 31 2.865.19 



Il premio individuale è determinato dalla presenza in servizio e dal livello di 

conseguimento degli obiettivi. 

Che il fondo destinato alla produttività dei responsabili di servizio (R.S.), che assumeranno 

altresì il coordinamento dei progetti afferenti il personale a loro subordinato, sarà soggetto 

alla stessa riparametrazione e pertanto sarà pari ad d 149.286,85. 11 premio individuale è 

determinato dalla presenza in servizio e dal livello di conseguimento degli obiettivi. 

Che la riparametrazione economica comporta una variazione pari a - 30,97% con 

incidenza reale pari a -26% del fondo per la produttività collettiva del 201 3. 

Che la produttività collettiva è strumento di valorizzazione e di riconoscimento del merito. 

Che i progetti di produttività di cui all'allegato A rispondono tutti all'obiettivo di awiare 

processi di razionaliuazione e miglioramento quanti-qualitativo dei servizi. 

Che al fine di meglio monitorare l'andamento dei progetti e della spesa, viene individuata 

la data del 28 novembre 2014 per una verifica ed un confronto sullo stato di avanzamento 

dei progetti e sugli eventuali risparmi da ridistribuire per il completamento dei progetti 

stessi. 

Le parti, esaminati i progetti di produttività per l'anno 2014 e verificatane l'efficienza e 

l'efficacia, nonche la conformità dei criteri intermedi e finali di valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, concordano di awiare i seguenti progetti di 

produttività collettiva, individuale e per responsabili di biblioteca e di ufficio, così come 

dettagliati nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente accordo: 

1 - Progetto chip 0.1 

2 - Promozione delle procedure on line: su Biblio Tu, nelle biblioteche e relativa 

istruzione agli utenti 

3 - Valorizzazione del social network 

4 - Realizzazione di una banca dati delle attività e delle relazioni territoriali delle 

biblioteche 

5 - Procedure per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa dell'istituzione 



Tutti i progetti venaono ritenuti conformi ai principi e ai ~ resu~post i  espressi dall'Aran in 

quanto capaci di garantire un miglioramento dei servizi. facilmente misurabile attraverso 

la individuazione di parametri definiti a priori che evidenziano anche l'effettivo 

miglioramento del servizio per I'utenza. 

Si concorda che i Progetti di Produttività collettiva avranno la seguente durata: 13 ottobre 

2014 - 31 dicembre 2014, fermo restando l'impegno annuale per i responsabili di servizio 

relativamente al coordinamento delle attività della biblioteca/ufficio. 

In tale periodo ciascun operatore dovrà assicurare una presenza effettiva minima pari al 

60% del numero delle giornate lavorabili, in analogia con il criterio adottato 

dall'Amministrazione di Roma Capitale, oltre le riparametrazioni del computo 

presenze/assenze.e quota parte di produttività spettante per i dipendenti in Part-Time 

Verticale ed orizzontale. 

Per i soli Responsabili di BibliotecalUfficio la presenza effettiva minima del 60% è 

calcolata su base annua, considerato il ruolo di coordinamento svolto in modo 

continuativo. 

In riferimento al periodo 1 dicembre 2014 - 31 dicembre 2014 i restanti istituti e le 

produttività ordinarie componenti il salario accessorio, non contemplati nel presente 

accordo, saranno oggetto di nuova valutazione sulla base delle indicazioni che 

perverranno dai competenti Organi di Roma Capitale 

Per quanto concerne le risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario, si 

ribadisce che tali prestazioni sono finalizzate a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali 

non prevedibili od altrimenti risolvibili e non debbano intendersi come fattore ordinario di 

programmazione. 



Letto e approvato: 

Il Direttore, Maria Cristina Selloni 

P.O. Coordinamento Generale e Funzioni Vicarie, Grazia Maria Baratta 

P.O. Area Gestione Risorse Umane - Ufficio Relazioni Sindacali, Massimiliano Ciaffi 

P.0 Area Risorse Economiche, Stefano Imperi 

RSU CISL 

RSU USI 

CGIL FP 

UIL FPL 

DICCAP 

Antonio Trimarco 

Giorgio Salerno 

Carla Salustri 

Fabio Moscovini 

Beatriz Yolanda Bianconi 

Pietro Costabile 

Piera Costantino 

Massimiliano De Paolis 

Coordinatore RSU Giancarlo Cosentino 



Allegato "A" 

Progetto di produttività generale e collettiva per i dipendenti che contribuiscono al 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti ed alla innovazione dei processi di 
lavoro mediante accertamento di miglioramenti - Periodo 13 ottobre - 31 dicembre 
2014 

Il progetto di produttività per il personale del1l.S.B.C.C. ha come obiettivo generale nella sua 
accezione più ampia, all'interno del programma per la trasparenza, quello di assicurare la 
massima circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema , sia fra quest'ultimo e l'esterno. 
In  sintesi i progetti che si propongono hanno l'obiettivo di rendere sempre più accessibili i servizi e 
le informazioni per I'utenza interna ed esterna, mettendo in atto tutte le iniziative concrete 
necessarie per produrre una effettiva semplificazione dell'attività gestionale, coinvolgendo in tale 
direzione le Posizioni Organinative, i Responsabili delle biblioteche e degli Uffici e tutto il 
personale. 

Il progetto di produttività che si intende realizzare per il periodo 13 ottobre- 31 dicembre 2014 
viene declinato in specifici progetti, definiti attraverso parametri e correlati indicatori, idonei 
a misurare l'effettivo livello di conseguimento dei risultati ed è un progetto quali-quantitativo 
verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza, con arricchimento dei servizi al pubblico, 
indirizzato a tutte le figure professionali delllSBCC non titolari di Posizione Organiuativa. 

Il premio sarà determinato dalla presenza in sewizio (vedi allegata nota Ufficio Personale) e dal 
livello di conseguimento degli obiettivi misurato sulla base di opportuni indicatori. 

Gli obiettivi di trasparenza sono: 
- progressivo aumento del flusso informativo interno all'ISBCC; 
- aumento del flusso informativo esterno all'iSBCC; 
- miglioramento della qualità dei dati pubblicati; 
- aumento della percezione di miglioramenti rispetto ai servizi prestati 
- dematerializzazione 

Gli ambiti di progettualità sono stati individuati tenendo conto: 
- della coerenza delle azioni proposte con gli obiettivi di Sistema e con gli Indirizzi degli Organi 
politici ; 
- delle risorse umane e finanziarie a disposizione; 
- delle esigenze degli utenti ; 

- di un arco di tempo determinato 

Per ciascun progettoli , che potrà/anno essere sceltoli nell'ambito di ciascuna struttura 
(biblioteca o ufficio) dovràlanno essere indicatoli il titolo del progetto ed il personale che 
partecipa. 
Ciascuna struttura potrà scegliere di partecipare ad uno o più progetti , ma ogni dipendente 
parteciperà ad un solo progetto. 
Ai fini del buon conseguimento degli obiettivi proposti, i destinatari del progetto sperimentale n. 1 
"Chip 0.1 ' (Mandela, Mameli, Villa Mercede, Flaiano, Valle Aurelia, Europea, Onofri, Colli 
portuensi) saranno tutti impegnati nella realizzazione dell'obiettivo assegnato. 

Nell'ambito dei singoli progetti di produttività il Responsabile di Biblioteca o Ufficio partecipa al 
progetto ed in relazione alle proprie competenze, maturate attraverso una consolidata esperienza 



professionale, svolgerà funzione di coordinamento, monitoraggio, verifica con correlata 
premialità. 

Per quanto riguarda la produttività degli Uffici dovrà essere garantita la massima partecipazione 
all'obiettivo di Sistema n. 5; in relazione a specifiche aree di intervento (punti da 1 a 4), potranno 
essere proposte azioni a supporto delle attività delle biblioteche. 



Produttività 2014 

1. Progetto Chip 0.1 

Destinatari 
Tutto il personale delle 8 biblioteche coinvolte nel progetto 'Chip 0.1" 

Contesto e obiettivi 
Il progetto si propone di allestire con la tecnologia RFID 8 sedi individuate dalle ACT. 
Il progetto chip.01 è vincitore di un bando di concorso della Regione Lazio. 
Nelle biblioteche coinvolte il personale dovrà procedere con l'applicazione e I'inizializzazione delle 
etichette RRD sul patrimonio librario. Contestualmente ed in modo trasparente per gli operatori gli 
inventari di tutto il patrimonio saranno integrati con l'indicazione del codice sede, per consentire la 
libera circolazione del patrimonio stesso a livello di sistema. 

Attività 
1. Con una rotazione del personale partecipante (cat. C e D), gli operatori effettueranno 

presso le postazioni appositamente attrezzate, I'etichettatura e I'inizializzazione dei 
documenti . 

2. I 1  personale di categoria D svolgerà un'azione di correzione/bonifica sul catalogo di 
eventuali errori 

3. I 1  personale di categoria D organizzerà le operazioni in relazione al flusso dei materiali in 
restituzione e in prestito 

4. I 1  responsabile della biblioteca in coordinamento con la P.O. ACT di competenza monitorerà 
l'andamento dell'attività con l'obiettivo di inizializzare in massima parte il patrimonio 

Indicatori 
Per l'attività 1) ogni operatore dovrà inizializzare una media di 100 libri per giorno lavorativo 
Per l'attività 2) il responsabile della biblioteca relazionerà l'avanzamento del progetto alla P.O. ACT 
di competenza 

Servizi/ ufiici di riferimento 
Area Reti e Servizi tecnologici, Area Polo Sbn, ACT 



2. Promozione delle procedure on-line (su BiblioTu) nelle biblioteche, e relativa 
istruzione agli utenti 

Destinatari 
Tutto il personale delle biblioteche non coinvolte nel progetto "Chip 0.1"; uno o più uffici centrali 

Contesto e obiettivi 
Nelle biblioteche vengono utilizzati (e archiviati) alcuni moduli cartacei per alcune procedure come 
l'iscrizione, i rinnovi o le richieste di prestito interbi bliotecario. Poiché tali transazioni possono 
essere condotte tramite BiblioTu, si intende promuovere la modalità on-line, come principale 
modalità, con contestuale progressiva eliminazione della modulistica cartacea. Inoltre si intende 
promuovere le risorse elettroniche e spiegare all'utenza alcune modalità tecniche di fruizione. 

Attività 
1. Con una rotazione del personale partecipante (cat. C e D), durante l'orario di apertura della 

biblioteca, un operatore viene dedicato ad effettuare, presso le postazioni opac, delle 
"micro-sessioni" uno-a-uno in cui l'utente viene istruito alle principali procedure on-line: 
iscrizione, acquisto della Bibliocard, richieste di prestito interbibliotecario, gestione del 
proprio spazio su BiblioTu, ecc. 

2. I n  alcune biblioteche attrezzate con proiettore e schermo vengono programmate, con 
frequenza regolare, delle presentazioni rivolte agli utenti (preparate da uno o più uffici 
centrali, di 10 minuti circa) in cui vengono spiegate le procedure on-line (iscrizione, prestito 
interbibliotecario, proroga prestito, suggerimento di acquisto), ma anche illustrata la varietà 
delle risorse elettroniche e alcune modalità di utilizzo (ad es. download di e-book) 

3. Per i restanti utenti 'analfabeti digitali", il personale di front-office effettua su SOL, 
attraverso una sorta di 'intervista" all'utente, tutte le procedure, eccetto quella di iscrizione 
per la quale resta necessaria la sottoscrizione del modulo cartaceo. 

4. Un ufficio centrale confeziona la presentazione del punto 2) 

Indicatori 
Per l'attività 1) ogni operatore registra su una tabella il numero di 'microsessioni" effettuate al 
giorno. Si può rilevare anche l'aumento di alcuni dati a livello di biblioteca (ad es. n. prestiti 
interbibliotecari in entrata) 
Per l'attività 2) si registrano il numero delle presentazioni effettuate e il numero dei partecipanti 
Per I'attività 3) si può considerare come parametro numerico il dato delle nuove iscrizioni a livello 
di biblioteca ( dato medio giornaliero 2013) 

Senrizi/ufiici di riferimento 
Area Servizi al pubblico, Area Polo SBN 



5. Valorizzazione dei social network 

Destinatari: operatori e redattori biblioteca (cat.C e D) ; uffici centrali 

Contesto e obiettivi 
Nella sistema bibliotecario si intende operare ad un ampliamento dei contatti che producano una 
maggiore comunicazione nel Sistema attraverso le mailing list e Facebook 

Attività 

1. Incrementare la mailing list degli iscritti alle biblioteche: 
a) verifica mail esistenti attraverso il SOL e controllo mail attive 
b) aggiornamento dati attraverso contatto telefonico e inserimento mail nel campo 

iscrizione 

2. AumentareicontattisuFB: 
a) preparazione testo promozionale 'MI Piace" quale invito all'iscrizione a FB Biblioteche 

di Roma ( a cura Ufficio comunicazione) 
b) la biblioteca invia il testo alla propria mailing list, invitando gli utenti iscritti a Facebook 

a cliccare 'Mi Piace" sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma 

3. Costruire, verificare, ampliare l'elenco contatti mail Iist della biblioteca 
con invito ad iscriversi alle Biblioteche di Roma e, per gli utenti iscritti a Facebook, a 
scoprire le iniziative su FB e cliccare su 'Mi Piace", rivolto a: 

a) Istituzioni (Municipio, altri Enti pubblici, come Musei, etc.); b) Scuole di ogni livello; C) 
Altre biblioteche (inclusi i Bibliopoint); d) Associazionismo; e) Singoli artisti, animatori, 
intellettuali, etc. (vedi anche progetto n.4) 

Indicatori 

1) Relativamente alla attività - 1- ogni operatore registra il numero di contatti verificati 
e aggiornati (almeno 30 al giorno per operatore) 

2) Relativamente alla attività - 2 e 3 - ogni operatore controlla e registra su un data 
base quanti hanno cliccato "Mi piace" sulla pagina FB delle Biblioteche di Roma con un 
incremento degli amici di FB . 

Sewizijuffici di riferimento 

Area Comunicazione, Area Polo SBN, Area Reti e Servizi tecnologici 



4 . Biblioteche e identità territoriale. 
Realizzazione di una banca dati delle attività e delle relazioni territoriali delle 
biblioteche 

Destinatari 
Tutto il personale delle biblioteche non coinvolte nel progetto "Chip 0.1"; uno o più uffici centrali 

Contesto e obiettivi 

Le attività territoriali delle biblioteche sono state, anche in questi ultimi anni, molto ampie e 
diversificate, rivolgendosi ad una molteplicità di soggetti e instaurando rapporti di 
collaborazione/cooperazione con diversi enti, associazioni, istituzioni, organismi pubblici e privati. 
Occorre armonizzare in modo sistematico questa rete, vivace ma un po' caotica di interventi e 
rapporti, finalizzando questa operazione a: 

A. Per le biblioteche, organizzare la propria identità territoriale (relazioni, priorità, contesti, 
fasce di utenza) anche attraverso lo strumento della "messa in rete"; 

B. Per I?stituzione awiare la creazione di un data-base delle realtà sopra elencate, atto ad 
essere, in seguito, pubblicato con modalità Open data 

Attività 
1. Compilare le schede (vedi allegato) attraverso contatti, per i quali si possono utilizzare tutti 

gli strumenti ritenuti idonei (telefonate, contatti diretti, e-mail, etc.) una per ciascuna realtà 
presente nel territorio e che si ritenga utile censire. 
Ciò vale anche per le attività che si svolgono prevalentemente a titolo gratuito. 

2. Si chiede all'entità titolare di ciascuna scheda - se lo desidera - di fornire 
un'autopresentazione in 10/12 righe (max 940 caratteri) e la si riporta nello spazio "Che 
cosa fa". 

3. Per le sole schede relative. ad entità con le quali si è già collaborato, si riempie lo spazio 
"Attività svolte o programmate" (max 10112 righe - 940 caratteri, a cura della biblioteca) 

4. Le schede in formato excel vengono articolate in 5 sezioni: 1) Istituzioni (Municipio, altri 
Enti pubblici, come Musei, etc.); 2) Scuole di ogni livello; 3) Altre biblioteche (inclusi i 
Bibliopoint); 4) Associazionismo; 5) Singoli artisti, animatori, intellettuali, etc. 

Indicatori 
Per tutte le attività, l'indicatore sarà il numero delle schede, diversamente articolato, a seconda 
che si tratti di una entità già in relazione di collaborazione con la biblioteca o meno: infatti la 
redazione della scheda per entità già conosciuta e in rapporto con la biblioteca, richiede una serie 
di operazioni più impegnative, rispetto alla compilazione della scheda per entità "non conosciuta". 
Per ciascun operatore impegnato nel progetto, quindi, si considererà raggiunto l'obiettivo, quando: 

- saranno state compilate almeno 25 schede complessive, di cui: 
- non meno di 10 relative ad entità con cui la biblioteca ha già rapporti di 

collaborazione: istituzioni, scuole, associazioni, altre biblioteche, singoli operatori (di 
conseguenza si tratterà di schede riempite per intero); tale numero è stato ricavato sulla 
base della media annua di contatti di ciascuna biblioteca, rilevata dalle richieste di 
autorizzazione per attività culturali gratuite; 

- non meno di 15 schede relative ad entità con le quali la biblioteca non ha alcun 
rapporto di collaborazione (di conseguenza il campo "Attività svolte o programmate" 
rimarrà vuoto). Questo numero è stato ricavato sulla base dei dati del progetto 
"Meta rete" (produttività 2010). 
Sewizi/uffici di riferimento 
Area Attività culturali, ACT 



5. Procedure per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa 
del181stituzione Biblioteche 

Destinatari 
Personale degli uffici centrali. 

Contesto e obiettivi 

Le ultime disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
illegalità nella Pubblica Amministrazione, stabiliscono che la trasparenza dell'attività amministrativa 
è assicurata mediante la pubblicazione nei siti Web istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 
Occorre pertanto garantire l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delllstituzione Biblioteche, allo scopo di favorire una maggiore trasparenza e forme di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilino delle risorse pubbliche. 

Attività 

Attraverso una prima operazione di ricerca, consultazione atti e richiesta dati e documenti, là dove 
non presenti, si procederà alla predisposizione di moduli riepilogativi di tutti gli atti amministrativi 
contenenti informazioni utili e riconducibili all'attività delllstituzione Biblioteche integrando ed 
aggiornando dati già pubblicati. 
Tali informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale, seguendo una ripartizione logica per 
voci ed oggetto al fine di rendere agevole la lettura e la comprensione da parte dei cittadini. 

Indicatori 
L'indicatore attraverso una capillare selezione dei documenti sarà la creazione del data base da 
pubblicare sul sito WEB (non meno di 40 schede-dati ad operatore) in cui verranno recuperati 
anche i dati riferiti agli anni antecedenti il 2014. 

Sewiriluffici di riferimento 
Area Risone economiche , Ufficio Attività culturali ed Area Comunicazione. 


