
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE E FINI 

Art. 1 

Nel Comune di Malvagna è istituita la Biblioteca Pubblica Comunale. 

La Biblioteca Pubblica Comunale è gestita dal Comune di Malvagna che provvede a fornire una sede idonea, il personale 

e quanto necessario al funzionamento e al miglioramento del servizio. 

Art . 2 

Ai servizi della Biblioteca Pubblica Comunale provvede il presente regolamento con sue norme particolari, che integrano 

e comple tano quel le del Regolamento Generale del personale comunale e si aggiungono a quelle degli altri Regolamenti 

Comunali di disciplina dei vari servizi pubblici. 

Art . 3 

Il Comune assicura a tut t i i cittadini, senza alcuna discriminazione: 

a) il pieno accesso alle risorse bibliotecarie, il servizio di pubblica lettura, la diffusione della cultura e dell ' informazione; 

b) la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l ' incremento del patr imonio bibliografico delle Biblioteche dipendenti; 

c) le informazioni bibliografiche relative al patrimonio librario e documentar io esistente sul terr i tor io comunale, in 

raccordo con la rete di informazione bibliografica regionale e nazionale; 

d) la promozione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di iniziative per la dif fusione del libro e della cultura, quali 

mostre, tavole rotonde, conferenze, dibattit i su nuove pubblicazioni, incontri con scrittori ed uomini di cultura; 

c) l 'adozione di iniziative per dif fondere la conoscenza della storia e delle tradizioni iocali; 

d) la realizzazione di attività rivolte all 'utenza giovanile in grado di soddisfare interessi e bisogni specifici dell'età 

evolutiva. 

Art . 4 

E' compito del Comune: 

a) attivarsi per il potenz iamento delle strutture bibliotecarie; 

b) definire le quote di spesa e le quote di f inanziamento da iscrivere al bilancio per la dotazione e il potenziamento del 

materiale librario e documentario; 

c) proporre interventi per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tute la delle raccolte librarie e 

documentar ie . 

Art . 5 

La Biblioteca Pubblica Comunale ha lo scopo di costituire una raccolta organica di libri e material i d' informazione, e di 

promuoverne l'uso affinché tut t i possano averne opportunità ed incoraggiamento ad informarsi , ad arricchire la propria 

cultura e curare le proprie inclinazioni creative e critiche. 

Art . 6 

Sono compit i della Biblioteca Pubblica: 

a) assicurare l'acquisizione, la conservazione, la gestione e l ' incremento delle proprie raccolte bibliografiche, 

emerografiche e audiovisive, ivi compreso il materiale raro e di pregio, in misura adeguata alla popolaz ione servita; 



b) tutelare il materiale librario e documentario che presenti caratterist iche di rarità e di pregio; 

c) garantire il servizio di lettura ed il prestito locale; 

d) garantire l'attività di ricerca, documentazione ed informazione, tesa a soddisfare le esigenze del l 'utenza servi ta , con 

particolare ri ferimento alla storia e cultura locale; 

e) assicurare la realizzazione di iniziative di promozione cul turale e di educazione permanente in raccordo anche con le 

istituzioni culturali e scolastiche; 

f) promuovere la lettura e l'uso della biblioteca fin dalla pr ima infanzia, attraverso iniziative ed attività in grado di 

sollecitare interesse per la comunità; 

g) assicurare il servizio di consegna a domicilio di libri ed altri materiali , nonché di consulenza ed informazione, per gli 

utenti che presentano handicap fisici, o comunque impossibi l i tat i a fruire normalmente dei servizi bibl iotecari; 

h) svolgere con continuità un servizio al pubblico non inferiore alle 36 ore settimanali, art icolato in orari an t imer id iani e 

pomeridiani . 

TITOLO II 

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

Art. 7 

La Biblioteca Pubblica Comunale si articola nelle seguenti sezioni: 

a) informazioni bibliografiche e consultazione; 

b) biblioteca per ragazzi; 

c) audiovisivi; 

d) emeroteca; 

e) cultura locale. 

Art. 8 

Compete alle sopra citate sezioni l'erogazione dei servizi d i : 

- consultazione in sede di libri; 

- informazione bibliografica; 

- catalogazione di materiali documentari ad esse destinati; attività di promozione alla le t tura. 

Per ogni sezione Vengono curate le proposte di acquisizione per l ' incremento del proprio patr imonio . 

TITOLO III 

USO PUBBLICO 

Art . 9 

La Biblioteca Pubblica Comunale è aperta al pubbl ico secondo l'orario stabilito dal l 'Amminis traz ione C o m u n a l e e 

concordato con il Capo Area dell 'Area Amminis trat iva , ed assicura un servizio articolato in orario an t imer id iano e 

pomeridiano. 

Art . 10 

Il l imite di età per l'accesso ai servizi di Biblioteca varia a discrezione del l 'Amministrazione Comunale , s econdo la 

tipologia dei servizi fornit i e la f is ionomia istituzionale della Biblioteca. 



Art . 11 

I libri e gli altri materiali documentari non possono essere dati in prestito né in let tura prima che siano stati annotat i nel 

registro cronologico d'entrata, t imbrati , catalogati e muniti di segnatura di col locazione. 

E' vietato sgualcire le pagine, apporvi segni o scritture, decalcare o ef fet tuare qualsiasi intervento che deteriori i vo lumi 

0 i materiali . 

Art . 12 

1 manoscritti e le opere rare e di pregio sono dati in lettura di regola a coloro che hanno compiu to il 18° anno di età. La 

consultazione dovrà avvenire con le cautele e le modalità che il personale bibl iotecario riterrà di adot tare . 

Art . 13 

11 responsabile dei Servizi Bibliotecari può rifiutare al let tore de terminate pubblicazioni , qualora ritenga che vengano 

usate per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. 

Art. 14 

L'uso dei cataloghi per autori , per soggetti e dei periodici, è l iberamente concesso al pubbl ico. 

Art. 15 

I lettori devono restituire le opere in lettura all'uscita e fare annullare la richiesta fatta al l 'entrata. 

Art. 16 

I lettori che usassero un contegno scorretto o disturbassero il funz ionamento della Biblioteca ne saranno al lontanat i . 

L'esclusione temporanea , o permanente per colpe gravi, vengono decise dal Responsabile dei Servizi Bibliotecari in 

accordo con il Capo Area dell 'Area Amministrat iva e l 'Amministrazione Comunale . 

Art. 17 

La richiesta dei libri va fatta su scheda o su apposito registro, su cui devono essere indicati i dati personali del 

richiedente e i dati dell 'opera richiesta. Chi fornisce false generalità viene escluso dalla Bibl ioteca. 

Art. 18 

II prestito a domici l io dei libri e dei materiali documentar i è concesso secondo le modalità e con le l imitazioni a seguito 

illustrate: 

1) chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenu to ad esibire un documen to di r iconoscimento per la 

registrazione dei propri dati personali sull'apposita scheda e sulla tessera di iscrizione al prest i to. Coloro che per ragioni 

di età non sono munit i di un documento personale di r iconoscimento dovranno fare richiesta al prestito in presenza di 

un genitore, che si renderà garante. Il t i tolare della tessera è responsabile dei libri e dei material i presi in prestito, e d è 

tenuto ad informare la Biblioteca di eventuale cambiamento di indirizzo. 

2) non possono essere prestate, di regola, più di due opere per vol ta . 

3) la durata massima del prestito è di trenta giorni. Il presti to di un'opera è rinnovabile di mese in mese, a seguito di 

tempest iva istanza, f ino a che l'opera prestata non venga richiesta da altri. E' tut tavia facoltà dei Responsabili 

richiederne la rest i tuzione anche prima della scadenza del termine fissato. 

Ogni nuovo prestito deve essere preceduto dalla resti tuzione delle opere o t tenute an teceden temente . 

Art. 19 

E' vietato prestare ad altri libri che siano ot tenut i in prestito. Gli inadempient i non potranno più usufruire del prest i to. 

Art . 20 



I lettori sono tenut i a riportare i libri e gli altri materiali documentari entro la data di scadenza del presti to ed in buono 

stato di conservazione. Chi smarrisce un'opera o la restituisce deteriorata sarà tenuto al r isarcimento del danno. 

Chi non restituisce puntualmente l'opera sarà invitato con cartolina postale a riportarla senza indugio alla Bibl ioteca. 

Trascorso senza esito un mese dall'avviso, il Capo Area dell 'Area Amministrat iva rivolge al l 'utente nuovo formale invito 

con lettera raccomandata; persistendo l'inadempienza si procederà a norma di legge. 

Art. 21 

I Responsabili della Biblioteca possono r iammettere al prestito chi ne sia stato escluso, purché abbia p ienamente 

adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento. 

Art. 22 

Sono esclusi dal prestito i libri rari e di pregio, i manoscrit t i , le enciclopedie, i dizionari, i dischi, i giornali e t u t t o l'altro 

materiale che il personale bibliotecario non giudicherà oppor tuno concedere. 

Art. 23 

Un estratto del presente Regolamento, contenente le n o r m e che interessano il pubblico, deve essere esposto nel le sale 

della Biblioteca. 

TITOLO IV 

PERSONALE 

Art. 24 

Le unità di personale assegnate alla Biblioteca Pubblica Comunale saranno di numero adeguato alle esigenze o n d e 

garantire il buon funz ionamento dei servizi, tenendo conto della consistenza e natura del patr imonio bibliografico, della 

popolazione da servire e delle attività promosse. 

Art. 25 • 

II personale bibl iotecario è responsabile, secondo i livelli funzionali , della programmazione e della gest ione dei servizi . 

Art. 26 

Il Responsabile riceve e cura la corrispondenza, f irma gli atti interni ed esterni . 

Suoi compit i sono: 

1. mantenersi sempre aggiornato su eventuali f inanziament i destinati al migl ioramento e quindi arr icchimento del la 

Biblioteca Comunale; 

2. formulare proposte di s tanziamento per la formazione del bilancio preventivo e per la richiesta di fondi per spese 

straordinarie; 

3. compilare i cataloghi, gli inventari, ì registri richiesti dal Regolamento e dalle necessità del pubblico; 

4. provvedere alle relazioni, alle statistiche ed agli aggiornamenti di dati bibliografici; 

5. vigilare sul buon andamento dei servizi e sul l 'ordinamento generale della Biblioteca; 

6. osservare e far osservare le norme contenute nel presente Regolamento. 

Art . 27 

Ogni anno il Responsabile dei Servizi Bibliotecari redige una relazione corredata dei dati statistici riguardanti i let tori , i 

libri dati in let tura, i prestiti a domicil io, il numero delle pubblicazioni entrate in Biblioteca per acquisto, dono e scambio, 

la schedatura e l 'aggiornamento dei cataloghi. Nella relazione il Responsabile può aggiungere le propos te che crede 

oppor tune nell ' interesse della Biblioteca e illustrare eventuali programmi tesi alla promoz ione della let tura e 

del l ' informazione. 



TITOLO V 

ORDINAMENTO INTERNO 

Art. 28 

Tutto il patr imonio bibliografico e le suppellettili della Biblioteca sono aff idati per la custodia e la conservaz ione 

Responsabile dei Servizi Bibliotecari. 

Art. 29 

E' obbligo di ogni impiegato dar subito avviso scritto al Capo Area del l 'Area Amminis tra t iva di qualsiasi so t t raz ione , 

dispersione, disordine o danno al patrimonio bibliografico o alle suppel let t i l i della Biblioteca. 

Art. 30 

Tutte le pubblicazioni devono recare impresso sul verso del f rontespiz io il bol lo della Biblioteca. Il bollo deve essere 

impresso anche sul verso delle tavole fuori testo e su una pagina convenzionale . Per il materiale non librario il bo l lo sarà 

apposto su un cartellino unito all'oggetto, in modo da non ridurne la leggibilità o pregiudicarne l'estetica. Per i r eper tor i 

fotografici il bollo viene impresso sul retro di ogni fo to . 

Art. 31 

Tutte le pubblicazioni che entrano in Biblioteca devono essere iscritte in un registro cronologico d'entrata con n u m e r o 

progressivo. Tale numero deve essere riprodotto mediante t imbro sul l 'ul t ima pagina di ogni pubblicazione e di ogni 

annata di periodico. Nel registro di entrata sarà annotata la provenienza del le opere pervenute c o m e dono, lasci to, 

acquisto o diri t to di s tampa. Per quanto riguarda il materiale l ibrario ogni opera avrà il proprio numero d'ingresso; p e r le 

opere in più volumi si attribuirà un distinto numero ad ogni vo lume . 

Art. 32 

La Biblioteca deve possedere: 

1) un registro cronologico d'entrata; 

2) un inventario del materiale librario; 

3) un registro di protocol lo 

4) un registro di lettori; 

5) un registro dei prestiti , apposi tamente compilato e f i rmato dai let tori; 

6) un registro cronologico delle opere smarrite o sot trat te . 

Art. 33 

Ogni anno, in epoca da stabilirsi da parte del l 'Amminis traz ione Comunale e per un per iodo non superiore a qu ind ic i 

giorni, la Biblioteca resterà chiusa ai pubblico per la spolveratura di locali, mobi l i e libri, per la revisione inventariale e d il 

r iordinamento del materiale librario e per lo scarto dei libri de ter iora t i . Le operazioni di spolveratura s t raordinar ia 

vanno ef fet tuate con maggiore frequenza quando particolari condiz ioni dei locali o l'ubicazione del patr imonio l ibrario 

possono favorire l'insorgere di infestazioni ed infezioni. Durante la spolveratura si t iene part icolarmente nota di l ibr i e 

scaffali infestati da tarl i , muffe o parassiti. 

Art . 34 

I libri dati in let tura, in prestito, o t emporaneamente dislocati , devono essere immed ia tamen te sostituiti da l l 'appos i to 

tagliando della scheda di richiesta. I libri dati in lettura devono essere messi a posto giorno per giorno. 

ART. 35 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa r i fer imento alle n o r m e del regolamento sulle B ib l io teche 

pubbliche Statali (D.P.R. n. 417 del 5-7-1995). 


