COMUNE DI MODENA
N. 765/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 765
POLO BIBLIOTECARIO - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA PER LA GESTIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL
POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE
PER BIBLIOTECARI E ARCHIVISTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la cooperazione delle Regioni e
dell’Università, e coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e
per le informazioni bibliografiche (ICCU);
- dal 2001 la Rete Bibliotecaria Provinciale modenese si è costituita in Polo Provinciale Modenese
(POLO MOD) del Servizio Bibliotecario Nazionale;
- ai sensi della L.R. n. 18/2000 art. 5, comma 4, i Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed
il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o
la stipula di convenzioni;
Richiamata la Convenzione tra il Comune di Modena, la Biblioteca Estense Universitaria del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione
Collegio San Carlo di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, i Sistemi
Bibliotecari Intercomunali di Carpi, Castelfranco Emilia, Nonantola, del Frignano, di Sassuolo,
l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, l’Unione di Comuni Terre di Castelli, l’Archivio di Stato di
Modena, l’Istituto Storico di Modena, il Centro Documentazione Donna di Modena, l’Istituto
Superiore A. Meucci di Carpi, la Fondazione ex-Campo Fossoli di Carpi, l’Associazione Centro
Culturale F.L. Ferrari di Modena e la Banca Popolare dell’Emilia-Romagna per la gestione del Polo
Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale (POLO MOD SBN), approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.05.2016;
Ricordato che, in virtù della suddetta convenzione, il Comune di Modena è subentrato alla
Provincia di Modena nelle funzioni di gestione e coordinamento dei servizi e delle attività del
POLO MOD;
Appurato che, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, tra i servizi erogati dal Polo, sono
compresi anche corsi di formazione e aggiornamento per il personale di biblioteche e archivi storici,
nonché per i volontari, secondo programmi annuali raccordati alle esigenze espresse dagli istituti
culturali partner;
Visto altresì l’Accordo-Quadro tra Comune di Modena e Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 28.03.2017, che
definisce principi, modalità e priorità di azione che l’Università e il Comune intendono adottare al
fine di approfondire, supportare, implementare e ordinare le già numerose collaborazioni in atto fra
le due Istituzioni, anche in un’ottica di area territoriale più vasta e di economie di scala;
Dato atto che ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo-Quadro, è incentivata l’implementazione delle
collaborazioni in atto tra il POLO MOD SBN, gestito in convenzione dal Comune di Modena, e il
Sistema Bibliotecario dell’Università per perseguire il più alto grado di cooperazione possibile;
Precisato:
- che l’Università, entrata a far parte del POLO MOD nel 2005, negli ultimi anni ha collaborato con
la Provincia alla realizzazione di alcuni corsi base di formazione, in particolare quello teoricopratico di catalogazione, fornendo proprio personale tecnico per attività di docenza sulle norme
REICAT (Regole Italiane di Catalogazione) e ISBD (International Standard Bibliographic
Description), nonché sul modulo di catalogazione in Sebina;

- che anche il Comune ha personale bibliotecario con requisiti e competenze che lo rendono idoneo
a svolgere attività di docenza nei corsi di formazione base di catalogazione;
Ritenuto quindi opportuno e conveniente, quando possibile, valorizzare le risorse e le
competenze interne al POLO MOD, promuovendo la cooperazione tra Comune e Università
nell’organizzazione, programmazione e svolgimento dei corsi di aggiornamento e formazione per
bibliotecari e archivisti;
Dato atto:
- che i suddetti corsi sono rivolti principalmente al personale dipendente degli enti partner, possono
essere aperti anche ad operatori esterni o privati a seconda delle esigenze e della tipologia di attività
didattica di volta in volta prevista;
- che l’attività di formazione e aggiornamento è finalizzata a:
- consolidare e potenziare la professionalità del personale dipendente degli enti partner;
- garantire l’aggiornamento del personale in servizio presso le biblioteche del Polo qualora
intervengano significative modifiche del software gestionale in uso o in caso di rilevanti
variazioni delle regole catalografiche nazionali ed internazionali o negli strumenti di lavoro
utilizzati;
- assicurare la formazione del personale neoassunto, riconvertito da altre funzioni o in
mobilità;
- consentire la formazione e l’aggiornamento del personale degli operatori economici che
hanno contratti in essere con gli enti partner;
- formare nuove professionalità;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, nel quale si regolano i rapporti tra Comune e Università per la gestione e
organizzazione dei suddetti corsi;
Visti in particolare
- l’art. 5, che stabilisce quali sono i corsi gratuiti e quali a pagamento, il cui costo verrà calcolato di
volta in volta in base a una tariffa oraria media di 8,00 euro IVA esclusa;
- l’art. 7, che definisce le modalità di pagamento per enti pubblici e privati, precisando che le
eventuali maggiori entrate rispetto ai costi sostenuti verranno utilizzate per finanziare attività di
formazione e/o fornitura di beni/servizi destinati agli enti partner, di volta in volta individuati in
base alle esigenze;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 136762 del 22/09/2016, con la quale il Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità tecnica,
previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione tra il Comune di Modena e
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la gestione e l’organizzazione dei corsi di
aggiornamento e formazione del Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale
per bibliotecari e archivisti per, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
- di dare atto:
= che, ai sensi dell’art. 5, il costo dei corsi a pagamento verrà calcolato di volta in volta in base a
una tariffa oraria media di 8,00 euro IVA esclusa;
= che, ai sensi dell’art. 7, le eventuali maggiori entrate rispetto ai costi sostenuti verranno utilizzate
per finanziare attività di formazione e/o fornitura di beni/servizi destinati agli enti partner, di volta
in volta individuati in base alle esigenze;
= che detta convenzione avrà validità pari alla Convenzione di Polo e potrà essere rinnovata alla
scadenza, con apposito atto, per eguale durata.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’opportunità di procedere alla sottoscrizione della Convenzione e di dare avvio alle attività
oggetto dell’accordo;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

