
che l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale articola la propria presenza sul 
territorio mediante una rete articolata di sedi derivante dal 
proprio sviluppo storico; 

che tale sviluppo ha consentito di avere una presenza in 
ciascun Municipio capitolino, ma ciò non è avvenuto 
seguendo una vera pianificazione della espansione della 
rete, né con riferimento a un quadro di standard predefiniti; 

che ciò ha condotto alla apertura ed al funzionamento di 
strutture e realtà tra loro diversificate per ampiezza, per 
capacità operativa e di accoglienza, nonché per la stessa 
possibilità di sostenere adeguatamente una modalità 
uniforme di erogazione dei servizi; 

che, peraltro, le trasformazioni sociali, culturali e 
tecnologiche hanno modificato la stessa domanda 
proveniente dall'utenza delle biblioteche, talché alcuni 
servizi nel corso degli anni sono andati incontro ad un 
decremento generalizzato, mentre altri sono cresciuti più 

che ciò ha, peraltro, modificato anche le esigenze 
strutturali e tecnologiche e gli stessi standard di 
riferimento cui rapportarsi; 

che, nel frattempo, sono cresciuti servizi, come il 
Prestito Interbibliotecario Metropolitano, e nuove forme di 
aggregazione alla rete come i bibliopoint, che hanno in 
parte determinato una divaricazione tra la erogazione dei 
servizi bibliotecari e la promozione della lettura e la loro 
collocazione fisica nelle strutture bibliotecarie; 

che, inoltre, la prospettiva di strutturazione di un 
sistema Bibliotecario Policentrico Metropolitano rimane 
per il momento su un piano progettuale, ma accentua una 
visione che passa attraverso un'ottica di trasformazione 
dell'attuale assetto organizzativo della rete bibliotecaria 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art, 49 e visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
Visto per la regolarità tecnico - 

amministrativa - contabile 



che tale processo di trasformazione si accompagna ad un sempre più accentuato fattore di 
criticità determinato dalla costante diminuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
effettivamente disponibili, il quale incide in maniera particolarmente consistente sulla possibilità di 
mantenere'idawnivocità o uniformità di funzioni, di orari, di servizi erogati per tutte le strutture 
bibliotecarie dell'Istituzione, obiettivo che, oggettivamente, si rende impraticabile in vista della 
possibile apertura di nuove strutture; 

che, per tali motivi, la Presidenza dell'ISBCC ha fissato alla Direzione l'obiettivo di produrre 
entro il 20 novembre U.S. un documento di Ristrutturazione della Rete Territoriale dell'Istituzione; 

che in tale data la Direzione ha proweduto a fornire una prima bozza, alla quale si è poi 
ritenuto di operare solamente una integrazione in termini di un benchmerking con altre realtà 
bibliotecarie nazionali; 

che tale documento si ispira a cogliere la situazione attuale nella sua realtà di fatto per 
determinare intorno ad essa una articolata differenziazione, che preveda diverse tipologie di struttura, 
cui si accompagnano diverse k i o n i ,  diversi orari, diversa dotazione di personale; 

che, in particolare, si prevedono quattro possibili tipologie di strutture: 
P le Biblioteclte Centri CuIfuraIi, dotate di standard strutturali maggiori, cui assegnare la 

pienezza delle funzioni, la maggiore estensione di orario e la maggiore dotazione di 
personale (spazio grande ed accogliente con orari di apertura ampi, in linea con i ritmi 
e l'organizzazione dei tempi delle famiglie che vivono in un'area metropolitana, con 
servizi centrati sugli utenti e volti a soddisfare le esigenze locali; luoghi dove 
l'esperienza della biblioteca di pubblica lettura si fonde con una idea più moderna e 
più duttile di spazio aperto al pubblico con un'offerta di attività programmate nell'arco 
di tutta la settimana e rivolte sia ai bambini che agli adulti); 

P le Biblioteclte, dotate di standard minori, cui assegnare un ventaglio più ristretto di 
funzioni, una minore estensione di orario e una minore dotazione di personale rispetto 
alle Biblioteche Centri Culturali (strutture classiche collocate in quartieri consolidati, 
capaci di relazionarsi con le altre istituzioni culturali del territorio a cominciare dalla 
scuola: sono innanzitutto luoghi di informazione e formazione dove chiunque ha la 
possibilità di accedere a tutto il patrimonio disponibile, spazio aperto ad un'offerta di 
attività programmate nell'arco di tutta la settimana e rivolte sia ai bambini che agli 
adulti); 

P i Punti Biblioteca, per i quali standard, funzioni e dotazione di personale vengono 
individuati per garantire le condizioni necessarie ad un accesso di base ai servizi (spazi 
leggeri, perlopiù di piccole dimensioni ma anche collocati in punti strategici del 
territorio, dotati di un buon patrimonio e di un alto tasso di circolazione dei documenti. 
Sono strutture a cui far corrispondere 1 o 2 funzioni specifiche e che pertanto 
richiedono un organico e un orario "leggero" che risponde alle esigenze specifiche di 
chi usuhisce del servizio); 

3 le Case, orientate su specificità tematiche, organizzative e tunzionali (strutture molto 
particolari, eccellenze specializzate in aree specifiche di intervento rispetto alle quali 
rappresentano veri punti di riferimento; organici leggeri ma di altissima qualità a cui 
corrispondono orari di apertura calibrati sulle specifiche esigenze del target di 
riferimento); 

che il documento di base del Piano non esclude forme di razionalizzazione che portino alla 
chiusura di alcune delle strutture esistenti, soprattutto nell'ottica della possibilità di apertura di 
nuove sedi, pur non individuando puntualmente ipotesi in tal senso; 

ritenuto che il documento di base del Piano, concepito in forma di progetto abbastanza 
schematico, facilmente comunicabile, costituisce un quadro sul quale impostare una riflessione non 
da esaurirsi in un atto decisorio di approvazione quanto da base per aprire un confronto con 
l'Amministrazione Capitolina, con i responsabili e gli operatori dell'Istituzione, con le 
rappresentanze sindacali, con le espressioni del territorio; 



che, pertanto, può al momento adottarsi una deliberazione di presa d'ano del documento di 
base per la redazione del Piano per aprire una fase di confronto, consultazione, comparazione con 
altre esperienze e conseguenti elaborazioni, che conduca ad una approvazione del Piano arricchito, 
modificato o integrato rispetto al documento di base con le osservazioni da essa scaturenti, nonché 
in base ad adeguate comparazioni con altre esperienze, per la successiva attuazione mediante 
l'adozione delle conseguenti determinazioni organizzative. 

Visto il Piano di Riorganizzazione della Rete di cui in narrativa, composto da no 21 slide; 
Visto l'art. 107 del T.U.E.L.; 
Visto l'art. 114 del T.U.E.L.; 
Visto l'art. 1 18 del D. Lgs. 1 181201 1. 

Atteso che in data D I C 20w il Direttore dell'lstituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli efetti del1 '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". 

I l  Direttore F.to: Valerio De Nardo 

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano integralmente: 

I. di prendere atto del Documento di base per il Piano di Riorganizzazione delle Rete Territoriale 
dell'ISBCC di cui in premessa; 

2. di sottoporre il Documento di base per il Piano ad una fase di confronto e consultazione con 
l'Amministrazione Capitolina, con i responsabili e gli operatori dell'Istituzione, con le 
rappresentanze sindacali e professionali, con le espressioni del territorio; 

3. di operare altresì comparazioni con altre esperienze, anche mediante il supporto di esperti, e 
conseguenti elaborazioni, che conduca ad una approvazione del Piano arricchito, modificato 
o integrato rispetto al documento di base, per la successiva attuazione mediante l'adozione 
delle conseguenti determinazioni organizzative; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, che, nel caso 
risultassero necessari, verranno autorizzati con successivi provvedimenti. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
DEL m a m ~ Z o A I L Z U m m m o o ~ o m o o o o a m o o  




