REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/21517
DEL PROT. ANNO..............2011

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura
Programmi Culturali e Spettacolo - Servizio

O G G E T T O : Atto di indirizzo sui contenuti delle professionalità del personale addetto ai servizi bibliotecari (ai sensi del
Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del
12.07.2011)

DELIBERAZIONE

256

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

09/03/2012

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l’art. 7 del D.P.R. 1471/1972, n. 3 con il quale, tra l’altro, sono state trasferite alle
regioni le funzioni amministrative in materia di musei e biblioteche di enti Locali;
VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 33 Testo unico in materia di cultura e successive mm.
e ii.
VISTO il Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 approvato, ai sensi dell’art. 10 della
predetta Legge, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 12.07.2011, ed in particolare il
paragrafo Personale delle biblioteche, il quale prevede tra l’altro che Con proprio atto di indirizzo la
Regione individuerà i contenuti delle competenze necessarie alla professionalità degli operatori
bibliotecari;
RILEVATO che la materia è della massima importanza per il corretto funzionamento delle
biblioteche, la cui gestione richiede specifiche competenze che devono essere chiaramente
individuate per evitare che possa essere selezionato per il lavoro in biblioteca personale non
adeguatamente preparato e quindi non idoneo a garantire la qualità del servizio;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a dare attuazione a quanto previsto dalla citata
disposizione del Piano triennale con l’emanazione di disposizioni regionali, fermo restando che si
procederà al loro adeguamento ad eventuali future normative o accordi che dovessero entrare
successivamente in vigore;
Su proposta dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Pavoletti)

Data - IL SEGRETARIO
09/03/2012 (Roberta Rossi)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/21517
DEL PROT. ANNO..............2011

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura
Programmi Culturali e Spettacolo - Servizio

DELIBERA
di approvare il testo dell’Atto di indirizzo sui contenuti delle professionalità del personale addetto ai
servizi bibliotecari di cui all’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni della notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Franca Floris)

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giuseppe Pavoletti)

Data - IL SEGRETARIO
09/03/2012 (Roberta Rossi)
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