COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 10

OGGETTO: Impiego di personale volontario per il Servizio biblioteca e cultura - anno 2016

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Impiego di personale volontario per il Servizio biblioteca e cultura – anno 2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli nell’ambito della propria attività
amministrativa discrezionale promuove attività culturali rivolte ai propri cittadini con una particolare
attenzione ai bambini e ai giovani;
VISTO che a partire dall’anno 2005 la signora Laura Delneri è stata autorizzata a prestare
servizio volontario, senza diritto ad alcuna retribuzione, per la Biblioteca comunale e per il Servizio
cultura per almeno 12 ore settimanali - nel rispetto dell’orario concordato con il Servizio biblioteca e
cultura - al fine di garantire un supporto alla biblioteca e di collaborare anche agli eventi culturali
organizzati dalla stessa e dal Servizio cultura;
ACCERTATO che la signora Laura Delneri ha dato la disponibilità anche per l’anno in corso
come risulta da nota protocollata in data 13 Gennaio 2016 (prot. n. 1108) concordando un orario di
massima;
ATTESO che le eventuali assenze o ritardi effettuate dalla signora Delneri non dovranno essere
comunicati formalmente;
CONSIDERATO, altresì, che l’Amministrazione Comunale con atto giuntale n. 196 del 31 ottobre
2005 ha aderito al progetto nazionale denominato “Nati per leggere” e al progetto “Nati per leggere”
della Provincia di Udine, progetti che si propongono di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini
di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni;
VISTO che la biblioteca di Cervignano del Friuli ha sempre sostenuto e promosso le attività
organizzate a livello locale e nazionale e nel fare questo si è avvalsa della collaborazione di numerosi
volontari che hanno dato la propria disponibilità iscrivendosi al Club dei Tileggounastoria del Basso
Friuli, gruppo di narratori/lettori volontari non professionisti;
ATTESO che gli aderenti al Club dei Tileggounastoria sono stati autorizzati annualmente, a
partire dal 2005, a svolgere attività volontaria per la Biblioteca civica nell’ambito dell’Ora delle Storie;
VISTO che gli aderenti al Club dei Tileggounastoria sono più di 30 che, alternandosi, ogni anno
hanno fornito una fattiva e importante collaborazione nelle attività di promozione della lettura;
VISTO che la biblioteca di Cervignano del Friuli promuove molte iniziative oltre
all’appuntamento settimanale con “L’Ora delle storie”, per sensibilizzare genitori ed educatori
sull’importanza della lettura ad alta voce e per avvicinare i bambini alla lettura e alla Biblioteca e
molte di queste attività - come per esempio le collaborazioni con i centri estivi, le attività con le
scuole e gli asili nido - necessitano del sostegno dei volontari del Club dei Tileggounastoria in
supporto ai dipendenti della Biblioteca considerato il gran numero di persone coinvolte e la
complessità delle varie attività;
VISTO il Regolamento di gestione della Biblioteca comunale ed in particolare l'art. 24 che
prevede che l'Amministrazione comunale può stabilire l'impiego di personale volontario per
migliorare il funzionamento della Biblioteca stessa;
VISTA la Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario del Basso Friuli che prevede lo
svolgimento di attività in collaborazione sotto il coordinamento della Biblioteca centro sistema e
considerato che i volontari del Club hanno dato la disponibilità scritta a intervenire anche nelle
biblioteche del Sistema, come risulta da tutti i moduli di adesione al Club;
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ATTESO che trattasi di collaborazione a tempo determinato ed a titolo gratuito;
CONSIDERATO che l’Amministrazione potrà godere di un contributo lavorativo senza oneri,
mentre per i volontari si tratterà di una valida esperienza e di un arricchimento personale, nonché di
un impegno importante a favore della comunità;
RITENUTO di prevedere anche per l’anno in corso il supporto di volontari nelle attività della
Biblioteca e in occasione degli eventi culturali organizzati dalla stessa e dal servizio cultura;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi per i volontari sopra indicati senza ulteriore atto deliberativo,
inserendo i nominativi dei volontari nel contratto di assicurazione già stipulato dall’ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;
DELIBERA
unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.
1.

di AUTORIZZARE:
la signora Laura Delneri a prestare servizio volontario, senza diritto ad alcuna
retribuzione, per la Biblioteca comunale e per il Servizio cultura anche nell’arco
dell’anno 2016 per almeno 12 ore settimanali - nel rispetto dell’orario concordato con il
servizio biblioteca e cultura al fine di garantire un supporto alle attività della Biblioteca
e in occasione degli eventi culturali organizzati dalla stessa e dal Servizio cultura;
gli aderenti al Club dei Tileggounastoria del Basso Friuli a svolgere attività volontaria
per la Biblioteca - presso la Biblioteca di Cervignano del Friuli, le biblioteche SBBF presso gli ambulatori pediatrici, nelle scuole e negli asili nido) nell’ambito delle attività
organizzate per promuovere la lettura ad alta voce nell’arco dell’anno;

2.

di PROVVEDERE alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità
civile verso terzi per i volontari sopra indicati senza ulteriore atto deliberativo,
inserendo i nominativi dei volontari nel contratto di assicurazione già stipulato
dall’ente;

3.

di DARE atto che, trattandosi di attività prestata volontariamente, non sussisterà alcun
rapporto di lavoro subordinato tra gli interessati e questa amministrazione comunale.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per
alzata di mano;
delibera
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Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca, Cultura

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Impiego di personale volontario per il Servizio

biblioteca e cultura - anno 2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli,
19/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ANDREA MUSTO
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Impiego di personale volontario per il

Servizio biblioteca e cultura - anno 2016

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 20/01/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/01/2016
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
09/02/2016 .
Lì 25/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n.
21/2003
Lì 20/01/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Davide CIBIC
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 gennaio 2016
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