
Allegato 1
I requisiti e gli standard di servizio per il 2014

Per definire gli obiettivi di qualità, la biblioteca stabilisce periodicamente alcuni requisiti minimi di ser-
vizio riferiti alle prestazioni garantite; gli standard di qualità potranno quindi essere aggiornati e migliorati 
progressivamente. Di seguito si riportano i servizi offerti evidenziando, per ognuno di essi, i requisiti che si 
intendono garantire nell’anno 2014.

Garanzia di continuità del servizio
La biblioteca garantisce la continuità dell’apertura del servizio per tutto l’anno, secondo gli ora-

ri programmati e comunicati al pubblico. La biblioteca si impegna a contenere la chiusura totale dei pro-
pri servizi entro un massimo di 15 giorni feriali l’anno. In caso di partecipazione del personale a scio-
peri o assemblee sindacali, la biblioteca si impegna a dare comunicazione delle possibili riduzioni o in-
terruzioni dei servizi tramite avvisi distribuiti in sede e sul proprio portale web entro un massimo di 3 
ore dal ricevimento dell’avviso di indizione di sciopero o di convocazione dell’assemblea sindacale. 
Nel caso di chiusure o riduzioni di orario connesse ad eventi straordinari non prevedibili, la biblioteca si 
impegna a darne tempestiva comunicazione con i mezzi indicati sopra.

Incremento e valorizzazione del patrimonio documentario
Numero minimo annuale di nuove acquisizioni (acquisti, doni e copie d’obbligo):  n. 2500 unità.
Numero minimo annuale di abbonamenti a periodici e quotidiani:   n.     10 unità.

 
Tempi di catalogazione:

- massimo 7 giorni tra acquisizione e disponibilità del documento per le opere acquistate
  o ricevute in dono che rivestono interesse locale;
- massimo 30 giorni tra acquisizione e disponibilità del documento per le altre acquisizioni;
- massimo 60 giorni per le opere ricevute in dono.

Mostre bibliografiche: 10 l’anno.

Realizzazione di eventi pubblici:
- Presentazioni di libri: 15 l’anno.
- Conferenze: 15 l’anno.
- Altri eventi culturali: 10 l’anno.

Servizi
Ingressi: 2500.
Utenti attivi al prestito: 130.
Prestiti: 200.
Prestiti interbibliotecari: 40.
Tempo massimo di attesa per prestiti interbibliotecari: 15 giorni.
Utenze del servizio consultazione di manoscritti e rari: 550.
Consultazioni di manoscritti e rari: 2000.
Lettura di monografie moderne: 700.
Lettura di periodici: 400.
Visite guidate per scolaresche: 10.
Visite guidate per pubblico generico: 20.
Riproduzioni in fotocopia: 600 unità.
Riproduzioni digitali: 500 unità.
Riproduzioni digitali: invio entro 5 giorni dal ricevimento dell’attestazione di pagamento.
Richieste di informazioni bibliografiche: risposta entro 5/7 giorni.
Proposte, suggerimenti e reclami: risposta entro 3 giorni.
Proposte di attività culturali da parte di associazioni esterne: risposta entro 10 giorni.
Pagine web e notizie di nuova creazione: 100.
Invio della newsletter via email: 1 uscita mensile a partire dal mese successivo a quello
                                                         dell’attivazione del sito web della biblioteca.


