
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBEFWZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giomo 9 del mese di dicembre, alle ore 17.10, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si k riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

- 

Componenti Qualz~ca Presenti Assenti 

ZACCHIA ANTONIO SINDA CO X 

FEDERICI MARIA LUISA 
- -- 

Proroga assetto organizzativo del sewizio di apertura e funzionamento delle 
OGGETTO: biblioteche comunali aderenti a1 Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina. 

Determinazioni 

GRAZIOLI MAURIZIO 
- 

OLIVETI EMILIANO 

UBERTINI FRANCESCA 

Risultato legale il nurnero degli intewenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Avv. Alfiedo Assisi 

VICE 
SINDA CO 

I 

X 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

X 

X 

X 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 241/1990 e ss.rnrn.; 

Premesso che: 
- in data 2811211998 , ai sensi dell'art. 26 della L. 142190 e successive modificazioni e integrazioni, i: stata 
costituita l'unione di Cornuni della Bassa Sabina fonnata dai Comuni di Cantalupo in Sabin% Forano, Montopoli 
di Sabina, Poggio Mirteto e Tarano; 
- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento adottato con Delibera di Consiglio no 2 del 28/12/1998 1'Unione ha tra le 
proprie finalita lo sviluppo delle attivita culturali, turistiche, artigianali ed artistiche nonchC la gestione unificata 
dei Servizi di Polizia Municipale, Polizia Amministrativa, Sportello Unico e Servizi Sociali e delle corrispondenti 
iniziative di interesse intercomunale; 
- il Consiglio dell'llnione di Comuni della Bassa Sabina con atto deliberative no 2 del 16.02.2005 , 

esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Istituzione Servizio Bibliotecario" ha istituito il suddetto 
Servizio successivamente a110 scioglimento del Consorzio Intercomunale Servizi Culturali, e su delega dei 
Comuni di Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto i quali con i rispettivi atti 
deliberativi, hanno provveduto a1 trasferimento delle funzioni del servizio del sistema bibliotecario al13Unione di 
Comuni della Bassa Sabina; 
- il Comune di Tarano, quale Comune associato di questa Unione, pur non essendo fra i comuni aderenti a1 
Consorzio Interculturale della Bassa Sabina, ha espresso successivarnente la volonta di assumere la gestione del 
sistema delle biblioteche in forma associata, delegando 1'Unione di Comuni della Bassa Sabina per la stessa 
gestione; 
- i Comuni di Toffia e Magliano Sabina, quali Comuni non associati di questa Unione, gia aderenti a1 disciolto 
Consorzio Interculturale con sede in Cantalupo in Sabina , hanno espresso con specifici atti deliberativi, la volona 
di delegare I'Unione di Comuni della Bassa Sabina per la gestione del sisterna bibliotecario. 
CONSIDERATO quindi che I'Unione di Cornuni della Bassa Sabina, in nome e per conto dei Comuni di 
Cantalupo in Sabina,Forano, Magliano Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Tarano e Toffia da cui ha 
ricevuto mandato di trasferimento per le funzioni del servizio bibliotecario, provvede alla gestione del sistema 
delle biblioteche dei comuni di cui sopra scegliendo il tip0 di organizzazione del servizio anche sulla base delle 
precorse esperienze e delle proprie dotazioni organiche; 
VISTA la deliberazione della Giunta del17Unione di Cornuni della Bassa Sabina no 09 del 08.02.2006, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si prowedeva alla stesura ed a1 conseguente rinnovo dei contratti con i Bibliotecari 
che gestiscono il Sistema Bibliotecario dell'unione di Comuni della Bassa Sabina per il periodo 01.01.2006 - 
3 1.12.2007; 
VISTA la deliberazione della Giunta dell'unione di Comuni della Bassa Sabina no 77 del 2011212007, esecutiva 
ai sensi di legge, ad oggetto " Proposta gestione servizio Biblioteche 2008, contratti di collaborazione 
bibliotecari" con la quale di prowedeva a definire la soluzione organizzativa per I'apertura delle singole 
biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina ; 
CONSIDERATO che l'apertura e il funzionamento delle biblioteche sono stati assicurati in quel periodo con 
rapporti di lavoro autonomo flessibile a mezzo di collaboratori che prestano servizio second0 i diversi programmi 
di  funzionamento e apertura delle singole biblioteche ; 
DATO ATTO che la legge Finanziaria per l'esercizio 2008, legge 24 dicembre 2007, n.244, ha modificato il 
sistema dei contratti di collaborazione da stipulare con la P.A. ; 
VISTA la deliberazione della Giunta dellYUnione di Comuni della Bassa Sabina n.24 in data 6 maggio 2008 ad 
oggetto " Provvedimenti per assicurare il funzionamento del Sisterna Bibliotecario della Bassa Sabina" con cui si 
disponeva di gestire l'apertura delle bibliotecl~e attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa e si 
stabiliva di indire una selezione pubblica per I'assunzione a tempo determinato di unith di lavoro part time; 
RILEVAT0 che la Regione Lazio ha finanziato ai sensi del comma 27 dell'art.1 della Legge Regionale 1 1 agosto 
2008, n.14 "Assestarnento del bilancio annuale e pluriennale.. . . . ." azioni di superamento di situazioni di 
precariato nell'ambito delle biblioteche comunali; 
VISTA la nota n.4941 del 25 settembre 2008 con la quale 1'Unione di Comuni della Bassa Sabina inviava alla 
Provincia di Rieti,delegata per la materia dalla Regione Lazio, la richiesta di erogazione delle risorse di cui sopra 
unitamente a1 Piano di attivita e di sviluppo 200812010 per le biblioteche comunali del Sisterna Bibliotecario della 
Bassa Sabina; 
RILEVATO che la Provincia di Rieti - Assessorato Cultura e Turismo, Settore IX, Ufficio Biblioteche con nota 



n.50761 de\ 25/09/2008 ha inviato alla Regione Lazio Dipartimento Sociale, Direzione Lavoro l'istanza di 
finanziamento presentata dall'unione di Comuni della Bassa Sabina ai fini della successiva approvazione ed 
erogazione del sostegno economico previsto; 
DATO ATTO che in data 03.1 1.2008 ha avuto luogo presso la sede della Regione Lazio in Roma un'incontro con 
!'assessore alla cultura della stessa Regione Lazio, Sig.ra Giulia Rodano e con alcuni dirigenti dello stesso 
assessorato per affrontare le questioni relative alla stabilizzazione dei lavoratori delle biblioteche comunali con 
rapporti precari; 
VISTA la determinazione del responsabile di servizio n.33 in data 23 febbraio 2009 con la quale sono stati 
approvat; i verbali della Commissione Giudicatrice per la graduatoria e I'assunzione a tempo determinato degli 
idonei della selezione di cui alla citata deliberazione della Giunta dell'unione di Comuni della Bassa Sabina n.24 
del06/05/2008; 
CONSIDERATO che i relativi contratti di lavoro a tempo determinato per mesi diciotto scadono in data 8 ottobre 4 20 10 e che la normativa di riferimento consente rapporti di lavoro per l'arco temporale di 36 mesi, period0 entro 

i cui procedere alla stabilizzazione del rapport0 di lavoro; 
V A T 0  ATTO che il  4 ottobre 2010 presso la sede dell'unione di Comuni della Bassa Sabina si e tenuta, su ; 
p convocazione del Presidente Fabio Refiigeri la conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti a1 Sistema 
f Bibliotecario della Bassa Sabina nel corso della quale si 6 convenuto sull'opportunitA della proroga dei suddetti 
t contratti per ulteriori 18 mesi, in mod0 che gli enti locali aderenti a1 Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina 

gestito da questa Unione definiscano con gli atti piu congrui il contributo finanziario anche pluriennale necessario 
a sostenere il percorso stabilito dalla citata deliberazione della Giunta n.2412008; 
RITENUTO necessario prowedere alla proroga di che trattasi per ulteriori 18 mesi oltre che per le motivazioni 
sopra indicate anche per far in mod0 di non interrompere improwisamente il servizio pubblico di lettura, 
consultazione, prestito recupero dei prestiti librari attivati nei mesi precedenti evitando cosi danni a1 patrimonio dei 
singoli Comuni e in attesa delle deteminazioni che verranno assunte dai singoli Comuni circa il percorso di 
stabilizzazione previsto; 
VISTO il Decreto Legislative n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento dell'unione dei Comuni della Bassa Sabina; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolariti tecnica e 
contabile del responsabile del settore affari generali e del servizio finanziario, pareri formulati ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

Per quanto in premessa: 

1) di prendere atto - quale Cornune non associato all'unione - del programma di stabilizzazione degli addetti 
! 

alle biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina definito con la citata deliberazione 
f 
I 
i della Giunta dell'unione di Comuni della Bassa Sabina n. 24 in data 6 maggio 2008 ad oggetto " 

I Prowedimenti per assicurare il funzionamento del Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina" con cui si 

disponeva di gestire l'apertura delle biblioteche attraverso contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa e si stabiliva di indire una selezione pubblica per I'assunzione a tempo determinato di unita di 

lavoro part-time; 

i 2) di condividere ed aderire a1 piano prograrnrna triennale ZOiOIZOL2 di sviluppo delle stesse biblioteche 
comunali definito e predisposto ai sensi del comma 27 dell'art.1 della Legge Regionale 11 agosto 2008, n.14, 



- -- - 
~ X K E R I ~  R E G ' O L A R I T A '  TECNTCA ' E - ~ ~ o N T ~ I  

(Art. 49D.Lgs. 18.82000 N.ro 267) , , . *-: 
- * . r  r 

. I --I 

1 Oggetto della proposta di deliberazioae N.ro Seduta del 9 dicembre 20 10 I 
I proroga assetto organizzativo del servizio di apertura e funzionamento delle biblioteche co- 

munali aderenti al Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina. Determinazioni 

I1 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. a 49 del D.Lgs. 267,2000, delparere di regolaritii tecnica. 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio affari generali, in ordine alla regolaritii tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

1 0 F A V O R E V O L E ;  

I a S  F A  V  0 R E  V 0 L E  per i motivi riportoti nel fog1 

/ Toffia, li 9 dicembre 20 10 
1 Servizio Affari generali 

i 
t 

I1 presente prowedimento non comporta impegno di spesa, nk diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai srnsi dell'art. 19 del D.Lgs. 267,2000, del parere di regoloritii contabile. 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto, esprime parere: 

F A  V O R E V O L E  r e f a t i v o  a f l ' i m p e g n o  g i a  
a s s u n t o  s u l l a  q u o i a  d i  c o n v e n z i o n e  

n 
Toffia, 

S F A V O R E V  

li 9 dicembre 201 0 

0 L E per i motivi riportati 



1 

Comune di Toffia 
ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n. 5912010 

- 
11 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa al17Albo Pretorio il giomo 1'23 w.2 / 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal h3 Ikt I*& a1 Icy I I?&] 

- 

E vi r imma per quindici giomi consecutivi dal 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
Avv. Alfredo Assisi 

23 I4 2 /kt , FG 1 


