
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CAPO DI LE,UCA

CONFERBNZA DEI SINDACI DEL 03.08.2022

VERBALE

Oggi 03.08.2022 a Presicce-Acqvarlca, presso il Municipio nella sede di Via Roma Loc. Presicce, alle ore

10.00 si riunisce la Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario del Capo di Leuca.

Sono presenti i seguenti raPpresentanti dei Comuni aderenti:

Alessano Osvaldo Stendardo (Sindaco)

Castrignano del Capo Giulia Chiffi (Assessota, delegata dal Sindaco)

Corsano Sabrina Bisanti (Assessora, delegata dal Sindaco)

MontesanoSalentino GiuseppeMagJie (Sindaco)

Patù Addolorata Bello (Assessora, delegata dal Sindaco)

Presicce-Acquarica MatteoRamires (Consigliere,delegatodalSindaco)

Salve P atflzia P tzzolante (As s es sora, delegata dal Sindaco)

Assume la presidenza della Conferenza il rappresentante del Comune capofila di Presicce-Acquarica, il
Consigliere Matteo Ramires, che è assistito (in sostituzione del rappresefltante dell'Ufficio competente,

impossibilitato a pxtecipare) dal presidente dell'Assoctazione Narrazioni, Andrea Cacciatore, invitato a

partecipare alla riunione per la facilitazione della stessa.

Verificati i poteri (si vedano le deleghe di cui all'allegato A), il presidente della Conferenza Ramires legge

I'ordine del giorno, di cui alla convocazione inviata ai Comuni aderenti via pec dal Comune capofila in data

27 .07 .2022 (rif. Prot. 1,2836 / 2022):

1. determinazione della modalità pluriennale di gestione del S.B.C.L, e adozrone dei conseguenti

alwisi pubblici; a questo scopo, siete invitati ad effettuare una ricognizione all'intemo del personale

dipendente di ciascun Comune, allo scopo di accertare che vi siano/non vi siano le competenze

necessarie in materie di gestione biblioteconomia del patrimonio Jibrario, e a valle di questo

accertamento poter adottare decisioni conseguenti;

2. versamento delle rispettive quote annuali comunali previste dal7'art. 4 della Convenzione al

soggetto capofila;

3. vatie ed eventuali proposte dai parteeipanti.

I presenti approvano l'ordine del giorno, prendendo atto che alla voce varie ed eventuali non sono state

inviate in via preventiva dai Comuni convenzionats altre proposte di discussione.

Si passa alla discussione del ptimo punto all'ordine del giorno.
II Presidente Ramires chiede se sia stata effettuata l'indagine all'intetno del personale dei singoli Comuni per

verificare che vi siano/non vi siano le competenze necessarie in materie di gestione biblioteconomia del

patrimonio librario. Le risposte sono:

Alessano verifica ef fettuata; fl es suna comp etenza sp ecifica ril.ev ata;

Castrignano del Capo verifi.ca effettv^t^; nessuna competenza specifica tJ,evata;

Corsano verifica effettuata; nessuna competenza specifica ttlevata;

Montesano Salentino vedfica effettuata; nessuna comPeteflz^ specifica itlevata; q

Patu verifica effettù^tà; nessuna competenza specifica rtTevata;

Presicce-Acquarica vedfica effettnta;nessunacompetenza specifica ilevata;

Salve verifica eff.ettuata; nessuna competenza specifica rtlevata;

Preso atto dell'indisponibilità, fia iI personale già impiegato dai Comuni convenzionati, di competenze

specifiche idonee alla gestione del sistema Bibliotecario del Capo di Leuca, il presidente Ramites propone di

valutare quale modalità di gestione quella dell'affidamento a un soggetto terzo della gestione delle sette

biblioteche convenzionate, corì l'impiego delle risorse erogate dai singoli Comuni e dalla Regione Puglia.



Dopo una breve discussione, in cui si mette in evidenza che questa en la soluzione su cui si era già

raggiunto un accordo di massima poiché avrebbe risolto le problematiche di personale e di qualità del

servizio che erano all'odgine dell'esigenza di costituzione del Sistema Bibliotecario, i presenti si dicono

unanimemente favorevolt aaffidare ad un soggetto terzola gestione del Sistema Bibliotecario del Capo di

Leuca.

Il presidente Ramires, preso atto di questa volontà, illusfta l'iter butoctatico necessario per giungere

ilI' afftdamento del servizio.

Il primo passo è rappresentato dalf individuazione dr un/a espeto/a per la rcdazione dell'awiso pubblico,

da effettuare ffamite avyiso pubblico in quanto nei Comuni convenzioflati non vi sono esperti in mateda

biblioteconomia.

A questo scopo, occorre definire tempi, criteti della selezione e risorse da impegnare.

Si chiede un intervento del Presidente dell'Associazione Nartazioni, Andrea Caccratore, che suggerisce la

seguente modalità. fuguardo ai criteri, occorre selezionare un/a esperto/ain biblioteconomia, con Lautea

magisttale o equivalente in materie umanistiche, con ptegressa esperienza di gestione e orgatizzazione di

sistemi bibliotecari complessi. Riguardo ai tempi, occorre prowedete con la massima :urgenz^, e quindi la
finestra di invio delle candidatute deve essere la più breve possibile: si propone sette giorni. La modalità di
selezione deve essere alftettanto rupida, e quindi si ptopone di demandare a \fl Commissione interna al

Comune capoftla la selezione dell'esperto/a, composta dal Sindaco di Presicce-Acquartca, dalla Segretaria

comunale del Comune di Presicce-Acquarica e dd, Responsabile del SUAP del Comune di Presicce-

Acquarica. Riguardo allo svolgimento dell'incatico, esso dovtà svolgetsi in 15 gg. lavotativi dalla data di
conferimento dell'incarico, e la remunetazione dello stesso - anche in ragione dell'urgenza dello

svolgimento - dovtebbe essere di citca 4.500 euro lordi.
Il presidente Ramites aggiunge che la Segretaria comunale del Comune capofila, in una ptecedente

interlocuzione, ha taccomandato di inserire nell'avyiso pubblico di selezione dell'esperto f a anche le linee

guida a cui esso/a dovrà attenersi nell'elabotaztone della proposta, e che queste possono essere desunte dai

principi contenuti nella Convenzione di costituzione del Sistema Bibliotecario, in particolare:

1. prevedere un monte orario ptoporzionale al contdbuto versato dai singoli Comuni e che preveda aperture

nei fine settimana e la possibilità di integrazioni di orario nella disponibilità dei singoli Comuni;

2. prevedete che almeno l'80o/o del monte orario previsto dall'affidamento del servizio (c.d. monte orario

obbligatodo) sia prestato da personale bibliotecario qualificato, e comunque l'applicazione del contratto

collettivo nazionale di Federcultur^ à tutti i soggetti impiegati nella gestione del Sistema Bibliotecario del

Capo di Leuca;

3. ptevedere molteplici forme di interazione con la Comunità del Capo di Leuca e con gli operatori culturali,

allo scopo di animare le biblioteche quali Biblioteche di Comunità, prevedendo anche delle forme di
caratterizzazione delle singole sedi affinchè il Sistema Bibliotecario possa coprire una varietà di interessi

quanto più ampia possibile ed essere atttattivo pet le diverse fasce della popolazione.

La Confercnza dei Sindaci, dopo una discussione sui singoli punti, in cui tuttauia si ptende atto
che essi etano già stati prospettati in ptecedenti inconti, decide all'unanimìtà dei ptesenti quanto
segue:

1. l'esperto/a da selezionare dovrà:

o Avere una f.otmazione in biblioteconomia, con Laur.ea magistrale o equivdente in materie

umanistiche;

o Avere una esperienzà prcgressa di gestione e orgarizzazione di sistemi bibliotecari complessi;

o Produrte la ptoposta di ayviso pubblico in 15 gg. lavorativi dilLa data di conferimento dell'incarico;
2. la temunerazione onnicomprensiva sarà di € 4.500,00 euro lordi, da detrare dalla disponibt\tà frnanziaÀa

del Sistema Bibliotecario della prima annualità;



3. di dare mandato all'Ufficio competente del Comune capofrla di Presicce-Acquarica di redigere un awiso
pubblico per la selezione dell'esp etof a e di pubblicado nel minor tempo possibile;

4. che la vahttazione delle candidature, sia sotto il profi.lo dell'ammissibilità che della valutazione qualitativa,

sarà effettuata da una Commissione interna al Comune di ?resicce-Acquatca, composta dal Sindaco di

Presicce-Acquarica, dalla Segretaria comunale del Comune di Presicce-Acquarica e dal Responsabile del

SUAP del Comune di Presicce-Acquarica, e che questa potrà procedere direttamente al conferimento

dell'incarico senza dover convocare una nuova Conf.ercnza dei Sindaci;

5. si stabilisce che la proposta di awiso pubblico elaboruta dall'esperto/a dovrà prevedere i seguenti

principi, che dovranno essere già esplicitati anche nell'avviso di selezione dell'esperto/a:

o ptevedere un monte orario proporzionale al contributo versato dai singoli Comuni e che preveda

apefiure nei fine settimana e la possibiJità di integrazioni di orario nella disponibilità dei singoli

Comuni; nello specifico, il monte orulo minimo da garantue sarà il seguente:

Presicce-Acquaica (contributo al SBCL€ 15.000/annui) 24 ore settimanali

Alessano (contributo al SBCL € 1,2.500 / annvt) 20 ore settimanali

Castrignano del Capo (contributo al SBCL € 10.000/annui) 16 ore settimanali

Corsano (contdbuto al SBCL€ 10.000/annui) 16 ore settimanali

Salve (contributo at SBCL € 10.000/annui) 76 ore settimanali

Montesano Salentino (contributo al SBCL € 7.500/annui) 72 ore settimanali

Patù (contributo al SBCL€ 7.500/annui) 72 ore settimanali

o prevedere che almeno f80% del monte orario previsto dall'affidamento del servizio (c.d. monte

orario minimo) sia prestato da personale bibliotecado qualificato, e comunque l'applicazione de|

contratto collettivo nazionale di Federcultuta à tutti i soggetti impiegati nella gestione del Sistema

Bibliotecario del Capo di Leuca;

o ptevedete molteplici forme di interazione con la Comunità del Capo di Leuca e con gii operatori

culturali, allo scopo di animare le biblioteche quali Biblioteche di Comunità, prevedendo anche delle

forme dt caratterizzazione delle singole sedi affinchè il Sistema Bibliotecario possa coprire una

varietà di interessi quanto più ampia possibile ed essete attratttvo per le diverse fasce della

popolazione;

o l'affidamento del servizio dovtà essere effettuato principalmente sulla base della proposta

progettuale, e solo residualmente sulla base del ribasso d'asta.

Esautita la discussione del primo punto, si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente Ramires chiede ai presenti se si sia proceduto al versamento delle rispettive quote annuali al

Comune capofi.la, ricevendo risposta negativa da tutti i presenti. Ramites ticotda che è necessario

prowedere con urgenza, soprattutto perché per richiedere il cofinanziamento regionale, che prevede il
raddoppio dei contdbuti comunali, è necessatio dimostrarc (allegando i mandati di pagamento) che i
Comuni convenzionati hanno versato le dspettive quote.

Pettanto, i ptesenti si impegnano a ffasfiettete ai tispettiui uffici di rugioneila I'utgenza del
vetsarnento delle quote èomunali, da effettuate enfto due settimane dalla data odietna.

Il presidente Ramires chiede ai presenti se vi siano altri argomenti di discussione, .sr..raori esauriti quelli

previsti dall'ordine del giorno, ma nessuno dei presenti chiede di intervenire.

Pertanto, si dichiara sciolta la riunione odierna della Conferenza dei Sindaci, il cui verbale che consta dr 4

facciate compresa quella delle firme, è redatto dall'assistente Andrea Cacciatore ed è letto e sottoscritto

immediatamente dai presenti.

Ptesicce-Ac quarica, D, 03.08.2022
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