
 
 
 
 
Commissione di Ateneo per le Biblioteche. Verbale della seduta ordinaria del 22 giugno 2006. 
Vercelli, Sala blu del Rettorato, h. 10.00. 
 

Ordine del giorno (all.1) 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Costituzione dell’Ufficio di Supporto al Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
4. Situazione personale biblioteche; 
5. Gruppo di lavoro "Reperimento Risorse Economiche"; 
6. Assegnazioni 2007 per le biblioteche e per il S.B.A. 
7. Piano formativo; 
8. Banche dati; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 
Presenti: Lomartire, Martinotti, Meraviglia, Momigliano, Nosengo, Tabacco, Avella, Botto, Gallo, 
Lombardo, Tenconi, Magrassi.  
 
Assenti giustificati: Bellocchio, Rabellotti, Cipressa. 
Assenti ingiustificati: Malacarne, Cortese. 
 
Verbalizza: Silvia Botto. 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente comunica l’avvenuta integrazione del budget delle biblioteche ad opera del 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 maggio u.s., per un importo complessivo di 
50.000 euro ripartiti tra le biblioteche in percentuale uguale all’assegnazione definitiva del 
budget 2006. (All.2) 
 
Il Presidente informa la commissione dell’Incontro con il Direttore Amministrativo il giorno 12 
giugno. L’ateneo intende investire nelle biblioteche ed auspica uno sviluppo positivo rispetto alla 
situazione presente sulla base delle risorse economiche attualmente disponibili. Sono stati 
brevemente analizzati i servizi delle biblioteche nell’ottica dell’attivazione delle procedure di 
assunzione di personale  del concorso di cat. C1 area biblioteche. Il Presidente informa di aver 
consegnato al Direttore uno schema predisposto con la collaborazione del Coordinatore che 
illustra la situazione attuale del personale di biblioteca. Risulta difficile evidenziare una 
situazione di maggiore urgenza in quanto nel suo complesso la situazione delle biblioteche 
rivela un’esigenza generalizzata di personale, pur potendo configurare una situazione di priorità 
per la biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria. Allo 
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stesso tempo però egli ha sottolineato la propria richiesta di almeno una unità di personale per 
ogni biblioteca. 
Il Presidente informa la commissione di un successivo colloquio con il Direttore Amministrativo 
in cui questi ha espresso la propria disponibilità a ricevere indicazioni dalla Commissione di 
Ateneo per le Biblioteche in merito all’assegnazione di personale che in prima battuta 
riguarderebbe solo i due vincitori del concorso, a far tempo dal 1 luglio p.v.. 
 
Presentazione della Relazione Annuale 2005 al Magnifico Rettore in presenza di una 
delegazione composta dal Presidente della Commissione, dal Coordinatore e da una 
delegazione composta dal Prof. Nosengo, dai responsabili di Biblioteca. Il 10 di luglio il 
Presidente presenterà al Senato Accademico quanto anticipato al Magnifico Rettore nella 
riunione del primo di giugno. 
 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta del 16 marzo 2006 e ne dispone il 
deposito presso l’Ufficio Affari Generali (All.3). Astenuti: Bellocchio, Meraviglia, Momigliano, 
Tabacco (non presenti alla precedente seduta). 
 
3 Costituzione dell’Ufficio di Supporto al Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

In data 13 giugno u.s. l’Amministrazione ha diramato un avviso di mobilità interna riservato al 
personale bibliotecario dell’Ateneo con l’intenzione di procedere alla costituzione di un Ufficio di 
Supporto al Sistema Bibliotecario di Ateneo, con sede presso il Palazzo del Rettorato. Il 
personale interessato è stato invitato a presentare l’istanza unitamente al proprio curriculum 
vitae all’Ufficio Gestione del Personale Tecnico Amministrativo entro, e non oltre, il 20.06 u.s.. 
Botto dà lettura della comunicazione sopra citata. (all.4) 
Martinotti lamenta un ulteriore difetto di comunicazione verificatosi anche nel caso 
dell’attivazione della procedura di mobilità interna alle biblioteche, non essendone stata data 
comunicazione ai Responsabili di Struttura.  
La commissione dopo ampia discussione chiede che l’unità di personale destinata all’Ufficio in 
Rettorato sia contestualmente sostituita con altra unità di personale equivalente, dando un 
riscontro alle persone che hanno inviato istanza di mobilità entro il mese di giugno. 
Il Presidente segnala che nelle sue funzioni di organo di indirizzo la Commissione dovrebbe 
dare indicazioni riguardo alle competenze dell’Ufficio in oggetto, che si propone di denominare 
Ufficio Sistema Bibliotecario di Ateneo. Egli comunica che d’intesa con il coordinatore ha 
elaborato un elenco di competenze che viene sottoposto alla commissione. L’elenco è allegato 
al presente verbale del quale costituisce parte integrante. A tale elenco Martinotti propone 
aggiungere un settore che si occupi di raccogliere eventuali bandi e informazioni in merito al 
reperimento di fondi per le biblioteche. (all.5) 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
4. Situazione personale biblioteche; 

 
Sulla base delle premesse discusse al punto “Comunicazioni” il Presidente invita la 
commissione a esprimere un parere in merito alla destinazione delle due unità di personale 
vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami di cat. C1, area biblioteche. 
Momigliano chiede che vengano esplicitati e discussi in via preliminare i criteri con cui vengono 
stabilite le priorità. Botto riassume i criteri emersi fino ad ora: dimensionamento raccolte, spazi e 
servizi erogati, qualificazione del personale assegnato alle biblioteche. 
Al fine di evitare una delegittimazione del ruolo della commissione nel suo insieme come pure 
nei suoi singoli rappresentanti, dopo ampia discussione  i membri auspicano che le richieste 
riguardanti le assegnazioni di personale siano concordate con le figure istituzionali presenti in 
biblioteca, in particolare i Presidenti di Consiglio di Biblioteca e i Responsabili di Biblioteca. 
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A tal fine risulta opportuno ribadire con i Responsabili di Struttura, Presidi e Direttori di 
Dipartimento, il ruolo di indirizzo svolto dalla commissione anche in merito al personale di area 
bibliotecaria.  
La commissione delibera di inviare estratto del presente verbale con una lettera di 
accompagnamento ai Responsabili di Struttura competenti. 
 
Il Presidente comunica di aver dato incarico formale al coordinatore di procedere ad un 
rilevamento dei carichi di lavoro preliminare alla seduta odierna della Commissione. Botto 
informa di aver concluso il rilevamento e ribadisce una situazione di sofferenza a carico di tutte 
le biblioteche. Le schede relative al rilevamento dei carichi di lavoro sono allegate al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante. (all.6) 
 
Constatando il notevole ritardo rispetto ai tempi amministrativi prospettati dagli uffici competenti 
nella scorsa seduta la commissione sollecita la rapida conclusione della procedura contrattuale 
di affidamento a  personale di cooperativa, secondo quanto già chiesto nel verbale del 16 
marzo u.s. e come da assicurazioni fornite alla Commissione dal Dirigente della divisione, 
riportata nel  verbale del 20 aprile u.s.. 
Avendo già fornito su richiesta della Direzione Amministrativa le risposte ai quesiti di ordine 
procedurale e tecnico, la Commissione rinnova la propria disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione per studiare le soluzioni più efficienti in vista della conclusione positiva del 
procedimento.  
La Commissione ribadisce che nell’attesa che si proceda alle assunzioni richieste si attivino le 
chiamate dei vincitori come già suggerito nell’incontro con il Magnifico Rettore del 1 giugno u.s., 
nel rispetto della priorità delle emergenze. Tale priorità colloca al primo posto la biblioteca del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche. La commissione ribadisce che non è 
possibile operare una scelta per l’assegnazione della seconda unità essendo tutte le biblioteche 
in una pari situazione di consistente necessità di personale.  
Si rende oltremodo opportuno procedere ad un’estensione delle chiamate agli altri nominativi in 
graduatoria  in quanto nessuna situazione, seppur grave, può essere considerata prevalente 
sulle altre. 
 
Al fine di evitare per il futuro situazioni di ambiguità relativamente alle assegnazioni di personale 
il Presidente invita la commissione a costituire un gruppo di lavoro per formulare proposte di 
ordine generale relative ai criteri di assegnazione e analisi della qualificazione richiesta nelle 
biblioteche.  
 
La commissione per motivi di urgenza propone di anticipare la discussione del punto 8:  
 
8. Banche dati. 

 
CSA Sociological Abstracts 
 
Oggetto: rinnovo contratto      (All. 7) 
Biblioteche interessate: Interdipartimentale “Norberto Bobbio” 
Durata abbonamento: 1/06/2006-31/05/2007. 
Costo:  4.880 $ + IVA 20% 
 
La Commissione esprime parere favorevole alla sottoscrizione e al cofinanziamento nella 
misura del 33% da parte dell’Ateneo della banca dati ACS.  
 
Per l’importanza degli argomenti ancora da trattare la seduta viene sospesa e rimandata a data 
da destinarsi. In seguito ad una consultazione dei membri della commissione la seduta 
successiva viene fissata per il giovedì 29 giugno alle ore 9.00 presso la Sala Blu del Rettorato. 
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9. Varie ed eventuali. 

 
In assenza di ulteriori varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 13.00. 
 
Vercelli, 22.06.2006 
 
 

Il Presidente 
(prof. Saverio Lomartire) 

f.to Saverio Lomartire 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
(dott.ssa Silvia Botto) 

f.to Silvia Botto 
 
 
 
 

 


