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DETERMINAZIONE N.       1896                    DEL     31/12/2012 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. 
 

 

IL CAPO SETTORE 

 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

51/2003; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione 

per l’anno 2012; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi 

di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore Politiche Sociali e formative, ai sensi del combinato disposto tra 

l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 04.12.2012, con la quale è stato ripartito il 

30% a disposizione dell'Amministrazione tra i vari Settori, finalizzandoli alla realizzazione di 

progetti obiettivo legati al Piano Esecutivo di Gestione, per l'incentivazione della produttività 

collettiva; 

Vista la nota prot. 298 / S. G.  del 06.12.2012, con la quale veniva assegnata al Settore Politiche 

Sociali la somma di € 13.416,4 da utilizzare per i progetti obiettivo; 

PREMESSO: 

 

Che la Biblioteca Comunale di Villaricca, inaugurata nel 2007 nella sua nuova sede, ha 

registrato, in questi anni, un  notevole incremento di utenti che scelgono la nostra struttura per 

consultare libri ed enciclopedie, usufruire delle sale lettura per preparare gli esami, prendere in 

prestito libri di lettura, consultare gazzette, quotidiani e riviste a cui ci si abbona annualmente; 



Che la Biblioteca è frequentata ogni giorno da circa una trentina di ragazzi che si fermano 

per studiare, trovando l’ambiente tranquillo e molto confortevole; 

Che il comune gestisce attualmente la Biblioteca attraverso l’impiego  di due soli dipendenti 

che svolgono il loro lavoro osservando un orario d’ufficio che va dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 

alle ore 14,35 il mercoledi dalle ore 15,30 alle ore 18,30.    

Che presso la biblioteca è istituito anche un Punto Internet composto da due postazioni 

nonché una videoteca . 

Che, tuttavia, gli utenti  attraverso una raccolta di firme hanno manifestato l’esigenza di 

voler  accedere alla biblioteca  e a tutti i servizi offerti dalla stessa in ogni pomeriggio della 

settimana. 

Che di tale raccolta di firme  rappresentante tale esigenza è stata fatta oggetto di una 

mozione presentata in Consiglio Comunale e approvata con Delibera n.11 del 20/04/2010. Che tale 

delibera dava mandato al caposettore di provvedere, attraverso  una nuova articolazione dell’orario 

di servizio del personale,  a soddisfare la richiesta degli studenti  offrendo una opportunità anche a 

coloro i quali ,  impegnati al mattino per motivi di studio, hanno la possibilità di frequentarla nel 

pomeriggio. 

 Che il capo settore in risposta alle disposizioni impartite con la succitata delibera, con  

proprie note, faceva rilevare all’amministrazione l’impossibilità di  applicare una diversa 

articolazione dell’orario di servizio atteso che il personale disponibile consiste di sole due unità; che  

tuttavia, tale obiettivo appare  realizzabile attraverso un progetto che vede impegnate tutte le unità 

in servizio presso il settore V e cioè 10 unità, e a tale proposito si è redatto il progetto allegato; 

Ritenuto di dover approvare il progetto di cui trattasi, finanziato con le risorse di cui ai punti 

precedenti; 

 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE QUI ABBIANSI RIPETUTI E TRASCRITTI QUALE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO: 

 

1. Approvare il  progetto obiettivo in allegato redatto al fine di garantire l’apertura pomeridiana 

delle biblioteca comunale; 

2. Dare atto che il progetto è finanziato con le somme deliberate con atto di Giunta Comunale n. 

89 del 04.12.2012 e quantificate con nota prot. 298 / S. G.  del 06.12.2012; 

3. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del 

presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

          IL CAPO SETTORE  

                                                                                                     DOTT.SSA M. TERESA TOMMASIELLO 

      

 



   

 

OGGETTO: Progetto obiettivo: Apertura pomeridiana della Biblioteca 

Comunale – Internet Point. 
 

 OBIETTIVO:  

garantire l’apertura pomeridiana al pubblico della Biblioteca Comunale e 

dell’internet point nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 

15.30 alle ore 18.30. 

 

 UNITA’ IMPEGNATE:  

le unità impegnate sono tutte quelle assegnate all’intero settore: 

Categoria A: n. 2 

Categoria B: n. 2 

Categoria C: n. 3 

Categoria D: n. 3 

 

 ARCO TEMPORALE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO:  

dal 7 gennaio 2013 al 31.03.2012. 

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: 

Nei giorni previsti dal presente progetto, si garantirà il regolare svolgimento 

delle attività della biblioteca: accesso alla lettura, prestito, registrazione dei 

frequentatori, accesso al punto internet e vigilanza sul rispetto del regolamento; 

 

 COSTO DEL PROGETTO: 

Euro 13.416,14. 

 

 

                                                                            

                                                                   


