
Piano della Performance – Annualità 2017 
OBIETTIVO GESTIONALE AFFARI GENERALI 

 
Nr. 1 Denominazione  Resp. del servizio Tamico Nonino PESO 

25% 
Descrizione 
Costituzione di un nuovo e più ampio Sistema bibliotecario e avvio azioni per l’attivazione di 
servizi coordinati  
 

Data inizio attività: Gennaio 2017  
Data conclusione att.: Dicembre 2017 

Ver. intermedie:  
Ottobre 2017  

Ver. finale:  
Dicembre 2017  

Nr Descrizione attività R.P. Personale di supporto Tempificazione delle attività 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Anno 2017 
1 Redazione ed adozione bozza degli atti per la 

costituzione e l’adesione ad un nuovo Sistema 
Bibliotecario formato da biblioteche di ente 
locale situate all’interno del territorio dell’Uti 
Agroaquileiese e dell’Uti della Bassa Friulana 
tra di loro contigue (possibilità prevista 
dall’art. 23 comma 5 e dell’art. 25, comma 1, 
lettera a) della legge regionale n. 23/2015 -
Norme regionali in materia di beni culturali).  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia  X X X X X X                   

2 Redazione - insieme al gruppo ristretto 
composto dalle biblioteche di Cervignano del 
Friuli, Latisana e San Giorgio di Nogaro - del 
progetto volto a delineare l’assetto 
organizzativo del nuovo sistema, del 
programma di attività, nonché delle modalità 
di cooperazione e di funzionamento dei servizi 
destinati all’utenza.  
Scelta della denominazione del nuovo sistema.  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
 

   X X X X                  

3 Elaborazione e redazione - insieme al gruppo 
ristretto (biblioteche di Cervignano del Friuli, 
Latisana e San Giorgio di Nogaro) – di idonea 
domanda unificata di contributo regionale.  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
Pascutto Sandra  

     X X                  



4 Implementazione del catalogo locale online 
con abstract, parole chiave e copertine in 
un’ottica di integrazione futura dei cataloghi 
delle biblioteche aderenti al nuovo sistema e 
controllo anagrafica utenti finalizzata ad 
uniformare le procedure per la futura fusione 
delle anagrafiche e per il tesseramento unico 

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
Pascutto Sandra 
Cossar Nadia 
De Marchi Flavio  

       X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Condivisione con le altre biblioteche aderenti e 
in particolare con le biblioteche centro sistema 
negli attuali sistemi bibliotecari (Sistema 
bibliotecario bassa friulana occidentale, 
Sistema bibliotecario bassa friulana centrale, 
Sistema bibliotecario del basso Friuli) dei vari 
protocolli per la gestione bibliografica e per i 
servizi al pubblico.  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
Pascutto Sandra 
Cossar Nadia 
De Marchi Flavio 

               X X X X X X X X X 

6 Avvio dell’armonizzazione dei programmi 
informatici e telematici di gestione delle 
risorse documentarie di tutte le biblioteche 
aderenti al nuovo sistema.  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
Pascutto Sandra 

                    X X X X 

7 Adesione ad alcuni progetti di promozione 
della lettura gestiti a livello di rete, 
partecipazione alla gestione coordinata degli 
stessi e realizzazione attività (in base ai fondi 
regionali assegnati)  

Nonino 
Tamico 

Rosetti Lucia 
Pascutto Sandra 
Cossar Nadia 
De Marchi Flavio 

                     X X X 

Uffici di riferimento/collegati: 
 
Segreteria UTI della Bassa 
Friulana  

Programma/Progetto di riferimento:  
 
DUP 2017 
 

Indicatori di risultato: 
- n. di atti approvati per la costituzione del nuovo sistema bibliotecario e per 
l’accesso a contributi regionali. Target: n. 3 procedimenti amministrativi 
- incremento patrimonio librario a disposizione dell’utenza. Target: n. 400.000 
documenti.  
- progetti di promozione della lettura diffusi sul territorio dal sistema. Target: 
progetti con almeno di venti biblioteche coinvolte 
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