COMUNE DI MODENA
N. 606/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 11:20 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

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 606
ARCHIVIO STORICO COMUNALE - MODIFICHE DELL'ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Archivio Storico del Comune di Modena conserva e tutela un'ampia e quasi completa
documentazione riferita all'attività politico-amministrativa del Comune di Modena e alla storia della
Comunità dal secolo XIV ai giorni nostri, consultabile liberamente e gratuitamente presso la Sala
studio, al primo piano del Palazzo dei Musei, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il lunedì e
giovedì dalle 14:30 alle 18 (chiusura pomeridiana in luglio; chiusura estiva in agosto);
- le funzioni dell'Archivio non si limitano alla conservazione e alla valorizzazione dei documenti
attraverso l'assistenza e la consulenza agli studiosi, ma riguardano anche attività didattica e di
ricerca, visite guidate, progettazione, organizzazione e promozione di mostre ed eventi,
inventariazione e gestione del patrimonio;
Considerato:
- che il regolare orario di lavoro coincide pressoché con l'attuale orario di apertura della Sala studio
e questo rende difficoltoso effettuare operazioni di aggiornamento del personale, di
programmazione di iniziative e di riordino dei materiali, senza creare disservizi al pubblico;
- che per una migliore organizzazione del lavoro e un'efficiente servizio all'utenza, si ritiene
necessario diversificare orario di lavoro e orario di apertura al pubblico in modo da disporre di più
frequenti occasioni di confronto tra colleghi per condividere obiettivi e progetti, pianificare turni e
attività, riordinare il patrimonio e le sale, favorendo anche un clima di collaborazione;
Rilevato che il lunedì, nella fascia oraria della prima mattina, viene normalmente registrata
una scarsa affluenza di pubblico;
Richiamato l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 148124 del 20/05/2019, con la quale la 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 alle regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'amministrazione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 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 che la dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio Biblioteche e Archivio
Storico, attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1 del D. Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.
174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di modificare l'apertura al pubblico dell'Archivio Storico comunale, portando l'apertura del
lunedì alle 9:30, anziché alle 8:30;
3) di introdurre tale variazione di orario a far tempo dal 1° gennaio 2020;
4) di procedere a un'adeguata comunicazione all'utenza di tale variazione di orario.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

