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Servizio SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 354 / 2016  
                    
 
OGGETTO: Procedura comparativa di selezione per curricula per il conferimento di un incarico di 

elaborazione di un progetto gestionale per la Biblioteca comunale di Arona           
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che il Comune di Arona da anni offre alla propria collettività un importante servizio di Biblioteca; 
Rilevato che il servizio negli anni è costantemente cresciuto in termini di volumi acquisiti al patrimonio, di spazi e di 
servizi offerti ai cittadini; 
Dato atto che a seguito della suddetta progressiva crescita, si rende ora opportuna un’analisi del patrimonio 
librario, dei servizi offerti e del contesto sociale al fine di continuare a proporre un servizio efficiente ed efficace e 
più moderno;  
Considerato pertanto necessario procedere all’affidamento di un incarico finalizzato allo svolgimento di un’attività 
di revisione straordinaria e una tantum dell’organizzazione dei servizi della Biblioteca; 
Atteso che l’attività oggetto dell’incarico, di natura straordinaria e temporanea, non può essere svolta da personale 
interno all’ente in quanto incompatibile con il buono svolgimento dell’ordinaria attività che continuerà a svolgersi e 
per la quale le n. 3 unità di personale assegnate al servizio di Biblioteca sono già impegnate a tempo pieno; 
Dato atto che oggetto dell’incarico sarà l’elaborazione di un progetto gestionale della Biblioteca Civica e che esso 
dovrà partire dall’analisi del territorio, del contesto e dei suoi bisogni al fine di delineare obiettivi, necessità, servizi 
ed attività; 
Tenuto conto che il personale incaricato, pur dovendo collaborare e relazionarsi con il personale comunale in 
servizio presso la biblioteca ed in particolare con il Direttore della biblioteca stessa che rimarrà punto di riferimento, 
opererà comunque in modo autonomo; 
Visti gli allegati bando e capitolato relativi alla procedura quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
Ritenuto di dover prevedere alcuni requisiti minimi di ammissione quali diploma di laurea in materie umanistiche 
conseguito da almeno 3 anni, esperienza di direzione di biblioteche almeno triennale;  
Ritenuto inoltre di dovere procedere alla selezione dei candidati mediante assegnazione di un punteggio da 0 a 
100 come si seguito dettagliato: 

• Titoli di studio  max   8 punti 

• Titoli di servizio  max 40 punti 

• Titoli vari   max 42 punti 

• Colloquio finale               max 10 punti 
Dato atto che l’incarico potrà essere assunto da un unico soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti o da un 
gruppo di soggetti anche con professionalità diverse; 
Quantificato in € 15.000,00 omnicomprensivo di ogni onere, il valore dell’incarico; 
Individuate in particolare 3 fasi principali di svolgimento dell’incarico che dovrà svolgersi nell’arco di 120 gg.: 

• Attività di analisi del contesto e dei bisogni 

• Attività di progettazione 

• Attività operativa 
Visto il DUP e il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 
28.12.2015, rispettivamente con atto n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge; 



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 – 2018; 
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° - 
Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco; 
 

determina 
 
1. di approvare gli allegati bando e capitolato finalizzato alla procedura comparativa di selezione di cui all’oggetto. 
2. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto al momento dell’affidamento. 

 
 

ARONA, li  29/07/2016 

  
 

Settore 3° - Servizi alla Persona 
Il Dirigente 

                                 F.to  Dr. Giovanni Vesco 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Giovanni  Vesco 
Il Responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra 

         
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 19.08.2016 
per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona, 19.08.2016 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to Valeria RODI 


