
DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

Settore Servizi Bibliotecari e Archivio della Comunicazione

Servizio Biblioteca Civica di Mestre

Mestre 18/03/2016

Ai dipendenti della Biblioteca Civica  di Mestre

SEDE

Prot. n. 133954   fasc. 2016 X.1.1. N. 52
Oggetto: Biblioteca Civica di Mestre VEZ – Norme comportamentali.

IL DIRIGENTE

SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE

Richiamati:

• L’art. 107 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che attribuisce ai dirigenti il compito di adottare gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di
impegni  di  spesa;  gli  artt.  151  co.  4,  183  e  191  dello  stesso  che  disciplinano  l’esecutività  delle
determinazioni dirigenziali che comportano impegno di spesa e le modalità di assunzione degli stessi;

•  L’art.  4  c.  2  del  d.lgs.  165  del  30  marzo  2001  “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

•  L’art.  17  dello  Statuto  del  Comune  di  Venezia,  la  cui  ultima  revisione  è  stata  approvata  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013, che stabilisce le funzioni e i compiti dei
dirigenti;

• La Disposizione Sindacale prot.  n. 519134 del  28 novembre 2013 con la quale è stata affidata al
sottoscritto  la  Direzione  dell’attuale  Settore  Servizi  Bibliotecari  e  Archivio  della  Comunicazione  e  il
correlato Centro di Costo 210 del Bilancio Finanziario, e la successiva proroga fino a nuovo incarico, come
previsto dal c. 2, art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui alla nota
del Direttore della Direzione Risorse Umane, PG n. 281300 del 26/06/2015;

Visto che partirà a  breve il sistema di controllo degli  accessi in Biblioteca Vez attraverso il software
gestionale  che consentirà di  abilitare o disabilitare l'accesso in biblioteca per il  tramite di  tessera di
riconoscimento;

Visto che si rende necessario definire le Norme Comportamentali in attesa di specifico Regolamento;

             DISPONE

di applicare in Biblioteca Civica VEZ  le Norme Comportamentali allegate alla presente disposizione;

di provvedere conseguentemente a darne preventiva e opportuna comunicazione agli utenti e ai 
dipendenti comunali, nelle forme e attraverso gli strumenti in uso.           

Il Dirigente
Dott. Michele Casarin
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