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   Regolamento della Biblioteca 
 

 
Finalità generali 
 

La Biblioteca, con il suo patrimonio librario afferente prevalentemente alle tematiche dei 
programmi comunitari, della programmazione economica, opera come centro di documentazione, 
fornendo valido supporto conoscitivo alle unità operanti all’interno del Dipartimento e garantisce 
la fruizione del materiale anche al pubblico esterno in modo efficiente e funzionale. 
 

A tal fine:  
a) Cura la conservazione, l’incremento e la valorizzazione delle raccolte.  
b) Provvede all’aggiornamento del proprio catalogo informatizzato. 
c) Cura la redazione periodica del “Bollettino delle Nuove Accessioni”. 

 
 
Formazione ed accrescimento del patrimonio 
 

La formazione e l’accrescimento del patrimonio è frutto di: 
 

a) Acquisti  
b) Doni ed omaggi 
c) Scambi 
 

Gli utenti interni al Dipartimento presentano annualmente proposte di nuove acquisizioni. Le 
pubblicazioni pervenute in dono da Istituti o da singoli privati, sono acquisite al patrimonio se 
compatibili con gli ambiti disciplinari di competenza. 
Le Aree, i Servizi e le UU.OO.BB. trasmettono due copie delle pubblicazioni edite o curate dal 
Dipartimento, ovvero copia elettronica, ove l’unica disponibile. 
Le pubblicazioni pervenute in dono alla struttura dipartimentale devono essere trasmesse all’Area 
2 UOB1, per l’acquisizione al patrimonio librario; successivamente può essere attivato il prestito 
al servizio competente, assicurando la disponibilità della copia (ove unica) in caso di richiesta di 
consultazione da parte dell’utenza esterna. 



Patrimonio 
 

a) La biblioteca conserva e rende fruibile ogni tipo di documento su qualsiasi tipologia di 
supporto. 

b) Viene inoltre acquisito e anche catalogato altro materiale documentario su supporto 
multimediale 

 
 
Trattamento dei documenti 
 

Ciascuna unità libraria e documentaria, anche su supporto informatizzato, che a qualsiasi titolo 
perviene in biblioteca, deve essere trattata secondo i principi biblioteconomici e bibliotecari, 
rispondenti agli standard di catalogazione nazionali ed internazionali. 
 
 
Servizi all’utenza 
   

La biblioteca, al fine di valorizzare le proprie collezioni ed ampliare la conoscenza del patrimonio 
informativo posseduto, promuove ogni utile attività di informazione bibliografica: 
 

a) La consultazione del Catalogo informatizzato e la lettura in sede. 

b) La consultazione delle Banche Dati bibliografiche possedute. 

c) L’accesso ad Internet. 

d) La consultazione, attraverso internet, degli OPAC delle biblioteche regionali e degli 

istituti culturali nazionali  

e) L’assistenza alle ricerche e servizio di reference anche attraverso l’utilizzo di Internet. 

f) La stampa degli esiti delle ricerche. 

g) La riproduzione dei materiali consultati che è consentita nel rispetto della normativa 

vigente in materia di diritto d’autore, in base alla Legge n. 248/2000 “Nuove norme di 

tutela del diritto d’autore”. 

h) Il prestito all’utenza interna ed esterna. 

i) Il prestito, che ha la durata massima di 15 giorni ed è limitato a  3 opere, avviene previa 

presentazione di valido documento d’identità e rilascio di un recapito telefonico e 

conseguente iscrizione nel registro informatizzato degli ammessi al prestito. 

 

Sono esclusi dal prestito dizionari, enciclopedie, repertori, opere rare e di pregio e tutti i volumi 
che presentano vistosi danni alle legature ed alle pagine, che possono essere consultati 
esclusivamente in sede e di alcuni dei quali si può effettuare, per alcune pagine, la copia 
riprografica. 
I libri prelevati dagli scaffali dagli stessi utenti o dal personale addetto alla distribuzione, dopo la 
consultazione, devono essere lasciati sul tavolo di lettura. La loro ricollocazione negli scaffali deve 
essere eseguita esclusivamente dal personale addetto alla distribuzione. 



Accesso alla biblioteca. Lettura e consultazione 
 

a) L’accesso alla biblioteca è consentito a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, negli orari 
di apertura al pubblico, affissi  all’albo o pubblicati sui siti web alle URL  

 

http://www.euroinfosicilia.it/il-programma/i-soggetti/autorita-di-gestione/ 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
PresidenzadellaRegione/PIR_Programmazione/PIR_Biblioteca 

 
b) E’ consentito l’uso di computer portatili.  
 

Le modalità di accesso, identificazione e rilascio del badge all’utenza esterna rispondono al 
Regolamento interno “Accesso ai locali del Dipartimento programmazione”, Prot.n. 1804 del 
4/02/14, nella parte che definisce l’accesso dei visitatori relativamente alle “Aree e Servizi del 
Dipartimento”.  
 
Il personale interno che accede ai servizi viene registrato su apposito registro interno dal personale 
addetto alla biblioteca. 
La mera consultazione delle opere avviene nei locali della biblioteca, dove è necessario attenersi a 
norme comportamentali adeguate che tengano conto del massimo rispetto nei confronti degli altri 
lettori e del personale ivi operante. 
  
A tal fine è rigorosamente vietato: 
 

1) Parlare o leggere durante la consultazione. 

2) Fumare. 

3) Scrivere e segnare i libri anche in modo non indelebile o danneggiare in qualsiasi modo il 

materiale documentario.   

 
 
Mancata restituzione dei libri ricevuti in prestito 
 

Gli utenti, con la sottoscrizione della scheda di prestito, accettano le condizioni del presente 
regolamento e si impegnano a restituire i documenti entro la scadenza. In caso di ritardo nella 
restituzione di un’opera ricevuta in prestito, si invia una nota di sollecito all’utente. Al tempo 
stesso l’utente viene escluso dal servizio di prestito fino a quando non restituisce la pubblicazione. 
Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della nota senza che l’opera sia stata restituita l’utente è 
escluso dalla frequenza della biblioteca e l’inadempienza viene segnalata all’autorità giudiziaria. 
Gli utenti che danneggiano o smarriscono le opere sono sospesi - per un determinato periodo o 
definitivamente, a seconda della gravità del caso - dal servizio di prestito; altresì essi si impegnano 
a risarcire il danno arrecato dal danneggiamento o smarrimento dei documenti. In particolare sono 
tenuti a sostituire l’opera smarrita o danneggiata con un esemplare nuovo della stessa , ovvero, se 
la pubblicazione non è più in commercio, sono tenuti ad acquistarne un’altra di pari valore 
commerciale e di argomento affine a quella smarrita o danneggiata, su indicazione del Dirigente 
responsabile dell’Area Coordinamento. 
 



 
Chiusura e revisione del patrimonio 
 

Il Dirigente responsabile dell’UOB Comunicazione può stabilire temporanee e parziali chiusure al 
pubblico per la revisione delle raccolte, per la spolveratura periodica o per altre esigenze di 
servizio. 
La chiusura sarà comunicata con avviso all’albo e pubblicato sul sito web almeno una settimana 
prima della data prevista. 
 
Trattamento dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali degli utenti della biblioteca ha il solo scopo di garantire 
un’efficace organizzazione del servizio di prestito e a fini statistici. I dati acquisiti non vengono 
per alcun motivo comunicati ad altri soggetti.  

Il personale addetto alla portineria provvede annualmente alla quantificazione statistica degli 
utenti registrati per l’accesso alla Biblioteca. 

 

Normativa applicabile 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni per le biblioteche statali (nota D.P.R. n. 417/1995 «Regolamento recante norme sulle 
biblioteche pubbliche statali»). 


