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ROMA CAPITALE 

Deliberazione N. 22 

Del 1-2 LU 6 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Commissario 

Oggetto: Nomina del Vice Direttore dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 

- I.S.B.C.C. (rif. articolo 13 Regolamento di organizzazione interna degli uffici e dei servizi 
dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali - Deliberazione G.C. n. 2863 del 18 

luglio 1997) 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

Premesso: 

che, l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali (di seguito, anche, l'Istituzione) è l'organismo 

Maria Cristina Selloni strumentale di Roma Capitale deputato alla gestione del 
sistema unico delle Biblioteche capitoline che, nel 
rispetto dello Statuto dell'Ente e del Regolamento per il 
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funzionamento e la gestione del sistema delle biblioteche 
centri culturali (Del. C.C. n. 23/1996 e ss.mm.ii.) 
informa la propria attività agli indirizzi programmatici 
stabiliti dagli Organi di governo e, nell'ambito della 
propria autonomia amministrativa, finanziaria e 
gestionale, organizza l'attività informandola a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità; 

che, la struttura organizzativa del171sti~uzione risulta 
particolarmente articolata: essa, infatti, a fronte di 
un'unica figura dirigenziale, conta ben n. 39 sedi 

bibliotecarie distribuite sul territorio della 'Città e n. 276 
dipendenti, oltre al personale di jkont oBce fornito dalla 
Zètema Progetto Cultura S.r.l. in virtù del Contratto di 
servizio attualmente in essere tra la detta Società e 
l'Istituzione; 

che, per una più funzionale ed articolata 
organizzazione e per il buon andamento della complessa 
attività dell'Istituzione, sia dal punto di vista 
amministrativo che tecnico/biblioteconomico, risulta 
particolarmente determinante prevedere la presenza di 
un Vice Direttore; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

I1 Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

Visto per la copertura finanziaria 
I 

l l v , i ì  1 - i $ , J 



che l'articolo 13 del Regolamento di organizzazione intema degli uffici e dei servizi dell'Istituzione 
Sistema delle Biblioteche Centi Culturali approvato con Deliberazione G.C. n. 2863 del 18 luglio 1997 
prevede &d Bidd.A."6a~~o scopo di dar vita ad una piùfunzionale ed articolata organizzazione dell'Istituzione, 
può nominare, tra il personale in servizio presso l'Istituzione stessa avente qualiJca funzionale non inferiore a 
VIII livello, un Vice direttore"; 

che, quindi, nulla osta a poter individuare ali'intemo dell'Istituzione un dipendente che possegga le 
caratteristiche idonee a ricoprire tale incarico; 

che esaminato il curriculum vitae nonché valutata la notevole e comprovata esperienza maturata 
ali'interno delI7Istituzione si ritiene che la Posizione Organizzativa dott.ssa Laura Maria Alegimi, possegga le 
caratteristiche adeguate a ricoprire tale incarico; 

vista l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 3912013 e 
ss.mm.ii. in relazione alla natura delle attività e delle funzioni da svolgere; 

che tale incarico non'comporta oneri ulteriori a carico dell'Istituzione; 

sentito il Direttore dell'Istituzione e acquisita la disponibilità della dott.ssa Laura Maria Alegiani a 
ricoprire tale incarico; 

valutato ogni opportuno elemento; 
- . .. 

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'l mano 1996, moditiC% dalla Deiibemiione del 
Consiglio Comunale n. 41 del 26 gennaio 2001 con le quali è stata w&tuit<l'Istihizi~ne . . .. e approvato il 
Regolamento per il funzionamento e la gestione della medesima; : - . . . . ~. . . 

.. . 

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2863 del 18 luglio 1997 con la quale è stato approvato il 
Regolamento di Organizzazione degli Unici e dei Servizi delllIstituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali; 

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione n. 29 del 6 agosto 2015 con la quale è 

stato approvato il Regolamento sull'uso dei servizi delle biblioteche dell'Istituzione; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 6 luglio 2016 con cui è stata approvata la nuova stnittura 
organizzativa dell'Istituzione; 

visto gli articoli 49 e 107 del T.U.E.L. n. 26712000 e ss.mm.ii.; 

visto il D.lgs n. 19612003; 

visto il P.T.C.P. di Roma Capitale 2016-2017-20187 - I rimodulazione approvata con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolima n. 112 del 15 giugno 2016; 

vista l'ordinanza del Commissario Straordinario di Roma Capitale n. 43 del 17/02/2016; 

osservato lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 
2013; 

vista la documentazione esibita in atti 

Atteso che in data 
1 2 lu6.,201fi 

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 
regolar& tecnico-amministrativa della prop& indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 



IL COMMISSARIO 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

di approvare la nomina della dott-ssa Laura Maria Alegiani in qualità di Vice Direttore dell'lstituzione con 
decorrenza dall' 1 luglio 201 6 per la durata di anni due corrispondenti all'incarico di Posizione Organizzativa 
già conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1 24 del 30 giugno 20 1 6. 
Il Vice Direttore avrà il compito di collaborare con il Direttore e di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di 
motivata assenza o di impedimento. 

Tale incarico non comporta ulteriori oneri a carico dell'Istituzione 

Di dare mandato al Direttore di dare esecuzione a tale nomina secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ....... ~~.~~fi.~fi............... 




