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Interrogazione

con richiesta di risposta scritta e verbale in Consiglio

Oggetto: Sul personale delle biblioteche

Considerate le recenti riduzioni negli orari di apertura della Biblioteca Quarantotti
Gambini, con una inaccettabile mancanza di erogazione di servizi a danno della
cittadinanza;

Preso atto che tali riduzioni di orario di apertura sono dovute a una carenza di
personale organico dovuta alla mancata sostituzione del personale che ha raggiunto il
pensionamento;

Visto che nessuno degli ultimi concorsi comunali ha previsto nuovi posti da
bibliotecario;

Considerando che tale problematica potrebbe ripresentarsi per le altre biblioteche
pubbliche;

Considerato che il Comune ha in progetto di aprire nuove biblioteche nei prossimi anni
(come ad esempio la biblioteca di Melara e la ristrutturazione di Palazzo Biserini);

Considerato il ruolo fondamentale delle biblioteche, specie quelle di pubblica lettura e
specie quelle rionali, come luoghi di fruizione di cultura accessibili universalmente,
come strumento di riduzione delle disuguaglianze sociali;

Si interroga il Sindaco e/o l’Assessore competente per sapere

- Quale sia la situazione quantitativa e qualitativa del personale regolarmente
assunto attualmente impiegato nelle biblioteche comunali?

- Quanti sono i bibliotecari che attualmente operano nelle biblioteche comunali
che abbiano la qualifica riconosciuta AIB - Associazione Italiana Biblioteche?

- Quali sono i servizi appaltati all’esterno, con quali mansioni e cosa prevede
esattamente l’appalto?

- Quali sono le previsioni di pensionamento del personale attualmente in
organico?

- Qual è il piano di nuove assunzioni per rimpiazzare il personale in via di
pensionamento?

- Qual è il piano delle assunzioni per gestire le nuove strutture che apriranno?
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- Quali sono gli affidamenti alle Cooperative nella gestione dei sistemi bibliotecari?
- Si prevede una figura dirigenziale qualificata che si concentri sullo sviluppo e il

coordinamento delle biblioteche comunali?
- Quante e quali sono le attività che vengono attualmente svolte in biblioteca e

quante quelle previste in futuro?
- Qual è  il budget attualmente allocato per l’acquisto dei libri?
- Come viene gestita la connessione wifi e quali sono le criticità del servizio?
- Nella progettazione delle nuove strutture che saranno inaugurate nei prossimi

mesi e anni, come si intende coinvolgere la comunità nella gestione dei nuovi
servizi?

La Consigliera

Giulia Massolino
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