COMUNE di FROSINONE
Numero

Determinazione Dirigenziale

Data

DET / 1846 / 2019

25-06-2019

Oggetto: Biblioteca Comunale. Definizione orario estivo di apertura al pubblico.

Settore della Governance
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento della Biblioteca Comunale "N. Turriziani"; al Dirigente
del settore competente è demandato il compito di provvedere alla definizione dell'orario di apertura della
biblioteca, alle mansioni relative al personale e ad ogni ulteriore ed eventuale necessità di servizio;
CHE ai sensi del citato art. 8 del regolamento, la Biblioteca deve rispettare, nei periodi di minore accesso
all'utenza, un periodo di chiusura al pubblico annuale di quindici giorni, per consentire la revisione, il
riordinamento, la spolveratura del materiale documentario e lo scarto di quello gravemente deteriorato
dall’uso o per altre esigenze;
RITENUTO, a tal fine, l’intervallo dal 01 agosto 2019 al 15 agosto 2019 quale periodo di minor afflusso
dell'utenza;
CONSIDERATO che, l’orario di apertura al pubblico dalle 9,00 alle 19,30 dal martedì al sabato ed il lunedì
dalle 15,00 alle 19,30, riesce a garantire continuità del servizio rispondendo alle esigenze delle diverse
tipologie di utenza;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
VISTO il Regolamento della Biblioteca Comunale;

DETERMINA
1. Di disporre l’interruzione dei servizi della Biblioteca Comunale, dal 01 agosto 2019 al 15 agosto 2019,
per consentire la revisione, il riordinamento, la spolveratura del materiale documentario e lo scarto di quello
gravemente deteriorato dall’uso, come specificato nell' art. 8 del citato regolamento di Biblioteca;
2. inviare, la presente determinazione al CED ai fini della pubblicazione sul Sito Istituzionale;
3. inviare, la presente determinazione al Sindaco, all’Assessore allo Sviluppo Economico e Promozione della
Città, al Segretario Generale ed all’Albo Pretorio.
4.Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento
Determinazione predisposta dal

Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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