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La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Determinazioni in ordine alle attività della biblioteca della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol.

Su proposta dell'Assessore Giuseppe Detomas
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

La Giunta regionale
Visto il D.P.Reg. 9 maggio 2017, n.15, con il quale è stato da ultimo modificato il
Regolamento concernente la „Determinazione delle attribuzioni delle strutture
organizzative regionali e delle loro articolazioni“ emanato con D.P.Reg. 21 gennaio 2015,
n.23, ai sensi dell’art.2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3, ed in
particolare le attribuzioni dell’Ufficio per le minoranze linguistiche e biblioteca per quanto
attiene al settore della biblioteca;
Visti altresì il Regolamento della biblioteca sulle autonomie e le minoranze della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L, e
la Carta dei servizi della Biblioteca, che disciplinano nel dettaglio le attività svolte dalla
biblioteca e l’offerta di servizi erogabili e gli impegni assunti nei confronti dell’utenza sia
interna che esterna;
Considerato che in un’ottica di miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi
offerti all’utenza esterna la biblioteca regionale partecipa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento, alla formazione del Catalogo Bibliografico Trentino del Sistema bibliografico
trentino attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia Autonoma di
Trento, in base alla quale la biblioteca regionale entra in collegamento con altre
biblioteche e sistemi bibliotecari;
Dato atto che tale convenzione è stata da ultimo rinnovata in data 1. febbraio 2017 sulla
base della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2016, n.174, e che la stessa
ha durata triennale;
Visto in particolare l’art.8 della citata convenzione il quale prevede che la Biblioteca può
recedere dalla partecipazione al CBT motivamente, riconoscendo gli investimenti della
Provincia in termini di catalogazione, formazione e impiantistica;
Considerato che attualmente, a seguito delle dimissioni dal servizio di una unità di
personale assegnata alla biblioteca, la biblioteca non dispone delle adeguate
professionalità atte a garantire alcune attività indispensabili e necessarie per
l’aggiornamento e la valorizzazione del patrimonio della medesima, quali in particolare
l’attività di catalogazione;
Considerato altresì che la biblioteca provvede, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, a
garantire il servizio degli acquisti di pubblicazioni e di sottoscrizione di abbonamenti a
periodici e supporti informatici nei confronti degli uffici centrali e che tale servizio è stato
esteso nel corso degli anni nei confronti degli uffici del Giudice di Pace e degli uffici
giudiziari del distretto;
Richiamati i verbali delle sedute di data 11 gennaio 2018, 10 agosto 2018 e 19 ottobre
2018, dai quali risulta ribadita ulteriormente la volontà unanime della Giunta regionale di
affidare la gestione della biblioteca regionale ad un soggetto esterno che possa garantire
le esigenze di conservazione e di aggiornamento del corpus librario e delle riviste oltre
che di fruibilità da parte dell’utenza;
Rilevato che per sondare la fattibilità di tale progetto si è svolta pure, nel mese di marzo
2017, una riunione alla quale hanno partecipato l’Assessore regionale competente, il
Segretario Generale, il dirigente della Ripartizione III, l’Assessora della Provincia di Trento
all’Università e alla Ricerca e i vertici dell’Ateneo Trentino;
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Considerato, ancora, che tale intendimento è stato oggetto di uno specifico obiettivo per la
dirigenza proposto dal Dirigente della III Ripartizione e approvato dalla Giunta nella
riunione del 16.05.2018;
Dato atto che è in corso da parte della Ripartizione III la trattativa con un qualificato
soggetto esterno che ha manifestato disponibilità a rilevare il patrimonio della biblioteca
regionale secondo i tempi e le modalità in via di definizione;
Ritenuto quindi in attuazione della decisione assunta nel corso del presente anno di
disporre, a decorrere dal 30 giugno 2019, la cessazione delle attività della biblioteca
regionale connesse alla gestione del patrimonio librario e documentale attualmente
esistente, ivi compresi i servizi di acquisto di materiale, accesso al pubblico,
consultazione, informazione, consulenza, riproduzione e stampa, rinviando a successivi
atti la definizione delle modalità di gestione da parte del soggetto esterno individuato;
Ritenuto altresì di assicurare, fino ad eventuale nuova disposizione in sede di revisione
dell’assetto organizzativo, continuità nelle attività di acquisto di pubblicazioni e
sottoscrizione di abbonamenti a periodici e supporti informatici nei confronti delle strutture
e degli uffici regionali;
Dato atto che un’informativa in merito è stata fornita alle Organizzazioni sindacali regionali
con nota della Ripartizione IV – Gestione risorse umane di data 11 dicembre 2018;
Accertato che non sono pervenute osservazioni in merito da parte delle Organizzazioni
sindacali;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
delibera
1)

2)
3)
4)

di disporre, in attuazione della decisione assunta nel corso del presente anno, la
cessazione a decorrere dal 30 giugno 2019 delle attività della biblioteca della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol connesse alla gestione del
patrimonio librario e documentale attualmente esistente come indicate in premessa.
di rinviare a successivi atti la definizione dei tempi e delle modalità di gestione del
patrimonio della Biblioteca regionale in accordo con il soggetto esterno individuato.
di recedere con decorrenza 30 giugno 2019 dalla convenzione sottoscritta con la
Provincia Autonoma di Trento per l’adesione al Catalogo Bibliografico Trentino
(CBT).
di assicurare, fino ad eventuale nuova disposizione in sede di revisione dell’assetto
organizzativo, continuità nelle attività di acquisto di pubblicazioni e sottoscrizione di
abbonamenti a periodici e supporti informatici nei confronti delle strutture e degli
uffici regionali.

Il personale regionale in servizio presso l’Ufficio per le Minoranze linguistiche e biblioteca
e adibito al settore biblioteca rimane assegnato, fino a nuova disposizione, all’attuale sede
di servizio al fine di garantire il completamento degli adempimenti connessi alla gestione
del patrimonio della biblioteca nonché l’espletamento delle altre attività svolte a servizio
delle strutture e degli uffici regionali.
L’eventuale riassegnazione del medesimo avverrà in via principale sulla base della
preventiva valutazione delle esigenze di servizio presso la Ripartizione III e uffici
ricompresi effettuata dal Dirigente competente in accordo con i Responsabili degli uffici
medesimi e, in via secondaria, nel rispetto delle procedure previste dal Contratto
Collettivo.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher

Alexander Steiner

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma
autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).
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