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L'anno 2012, il giorno
..2,8
del mese di settembre, nella sede della BibliotecaComunale degli lntronati dl Siena, posta In Siena" Via Della Sapienza n. 3-5,
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tra
L'AMMINI'STRAZION.E PROVINCIALE DI SIENA, con sede in Siena, Piazza Duomo, 9,
rappresentata dal Presidente pro-tempore, Simone Bezzini domicil.iato presso l'a sede
deil'Amrninistrazlone provinciale dì Siena

e
La BIBLIOTECA CO.MUNALE DEGLI INTRONATI di Siena, Istituzione del Comune dì
Siena, con sede in Siena, Via della Sapienza n. 3-5, rappresentata dal Direttore dott.
Luciano Borghi domiciliato presso la sede dell'ìstìtuztone,

e
Il Comune di ASCIANO, con sede in Asolano, corso G. Matteotti, 45, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Roberto Piani,giani

e
Il Comune di CASTELLINA IN CHIANTI, con sede in Castellina in Chianti, viale
Rimembranza, 14 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marcello Bonechi

e
Il Comune di GAIOLE IN CHIANTI, con sede in Gaiole in Chianti, via Rìcasoli, 3
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michele Pescini

e
Il Comune di CETONA. con sede in via Roma, 41 rappresentato dal Sindaco protempore Fabio Di ,Meo

e
Il Comune di CHIUSI,. con sede in Chiusi, piazza XX Settembre, l' rappresentato
dall'Assessore Chiara Lanari, delegata dal S~ndaco pro-tempore Stefano scarame~.
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ADICONDO"LI, con sed,e in Radicondoli, via T, Gazzei, 89 rappresentato .
dal Sindaco pro-tempore EmIliano Bravi
~
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e

Il Comune di SAN GIOVANNI D'ASSO, con sede in San Giovanni d'Asso, piazza

\_\
\~I
:_ Gramsci, 1 rappresentato dal Sindaco pro-ternpore Michele Boscagli
~i7v.
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e

Il Comune di CASTELNUOVO, BERARDENGA, con sede in Castelnuovo Berardenga,
viaG. Garibaldi, 4 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Bezzi
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Il Comune di MONTICIANO, con sede in Monticiano, Piazza S. Agostino,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sandra Becucci
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Il Comune di MONTERIGGIONI,
con sede In Monteriqqioni, via Cassia Nord, 150 \~.
rappresentato dall'Assessore Rossana Gi.annettoni, deleqata dal Sindaco pro-ternpor
Bruno ValentIni

e
Il Comune di MONTERONI D'ARBIA, con sede in Monteroni d'Arbia, via Roma, 87
rappresentato dall'Assessore Jacopo Altomira, delegato del Sindaco pro-tempore
Jacopo Armini

e
Il Comune di SINALUNGA con sede in Sinalunga,
dal Sindaco pro-tempore Maurizio Botarelli

piazzaG.

Garibaldi, 43 rappresentato

Il Comune di MONTA,',LC,IN,O, c, on s,ede, in,'. MO,e ntalcino, piazza Cavour, 13 rappresentato
dal Sindaco pro-tempore Silvio Franceschelli
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L'Istituzione del Comune di M.ONTEPULCIANO "Biblioteca comunale e Archivio
Pietro ca, lamandrei", c,on,'.sede in Montepulcia,',no, via Ricci, Palazzo Sisti rappresentato·
dal Direttore Duccio Pasqui
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e
Il Comune di RAPOLANO
Garibaldi, 1 rappresentato
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TERME, con sede in Rapolano Terme, via Sobborgo
dal Sindaco pro-tempore Emiliano Spanu

e
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L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcìa, con sede in Piancastagnaio, via Grossetana,
dal Presidente pro-tempore Roberto Rappuoli per i comuni di Abbad
S. Salvatore, Castiglione d"Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia

209 rappresentato

e
Il Co.mune di COLLE DI VAL D'ELSA, sede in Colle V. Elsa, via F. Campana,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Brogi,oni

18

e
Il Comune di POGGIBONSI, con sede in Poggibonsi., piazza Cavour-f. 2 rappresentato
Sindaco pro-tempore Lucia Coccheri

dal

e
rappresentato

~

dall'Assessore
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pro-tempore

Erika Baldini
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Il Comune di TORRITA DI SIENA, con sede in Torrita di Siena, piazza G, Matteotti,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giordano Santoni

e
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Il ,comun.e.:· di S..AR.TEANO, con sede.. i~ Sarteano, corso G, Garibaldi,
Sindaco pro-tempore Francesco Landi

7 rappresentato
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e
Il Comune di CASOLE D'ELSA, con sede in Casole d'Elsa, piazza Luchetti, 1
rappresentato dall'Assessore Guido Mansueto, delegato dal Sindaco pro-ternpore
Pii

Piero

e
Il Comune di SOVICILLE, con sede in Sovicille,. piazza Marconi,
Sindaco pro-ternpore Alessand raMasi

1 rappresentato

dal

Archivio storico movimento operaio democra~ico senese ,ASMOS, con sede in Siena, via
San M,arco, 90 rappresentato dal Presidente Massimo Spnchi
\
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e
Istituto Storico del'la Resistenza Senese e dell'Età Contemporanea,
via dì Città, 81 rappresentato dal Presidente Vittorio Meonì

con sede in Siena,
{/l

e
Il Centro Culturale delle donne "Mara Meoni", con sede in Siena, via T. Pendola, 37
rappresentato dal Presidente Lidia Agnelli

e
Amici dell'Archivio

del Movimento

Operaio e Contadino

in Provincia di SienaAMOC,

sede in Siena, piazza La Li z ',11 ~resenta~Sidente
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Premesso che:
-

la Legge R.egionale 21 del 2010, "Testo unico delle dlsposlzìont

in materia di beni,
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servizi, definendo
la "rete documentaria
locale"
la modalità
ordinaria
di
'
orqanizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati; la rete è
lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la
condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne
alla rete;
-

la stessa L.R.aH'art,. 28, comma 2}, indica che "gli enti locali provvedono alla
costituzione della rete documentaria locale sulla base de,i seguenti criteri, al fine, di
assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale,:
a)
b)

costituzione con atto formale che prevede la distribuzione
soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;

delle funzioni

fra i
\

adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria
relativo incremento annuale (Rif.: Regolamento
di attuazione della
regionale 21/2010 del 06/06/2011, art. 7, 8);

e del
legge
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c)

adeguatezza
prOfessionale;.

d)

adeguatezza

della dotazione di personale in termini di quantità e di competenzaz-]"
..

.

delle dotazioni tecnologiche";
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all'art. 27, comm.a2), s,i precisa che "Le biblioteche
pubb'li.chee
glì archivi
promuovono forme di coordinamento con le scuole, le università. i musei e gli altri
istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività di valorizzazionee
fruizione del patrimonio culturale;

-

all'art. 28 comma 3) si ribadisce che "alla rete locale possono partecipare, oltre alle
biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, ~
lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì
part,e,.ciPare. alla, re,te,.. local,e i co.mun,i ch.e pr.ivi di propri ist.•
ituti,' intendano
dei servizi della rete locale";
.
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all'art. 2.8 comma 5) si prevede che "l'e reti locali sono tenute a comunicare alla
Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dal
p,iano deBa, cult~ra di. cui .all'~rticolo 4 .. Tale comunicazione può awenire anche in
via telematica al sènsi dell'articolo 3 della I.r. 40/2009";
~
all'art. 28 comma 7) si chiarisce che "i finanziamenti destinati alle reti locatrS"o:O ~
asse9.na,ti. d,alla Regione a~1i istitU,tì.resp'onsa,b,i.1id~I,~O,or.dinamento, dei servizi di
rete di CUIal comma 6, previa comumcazrone del dati di CUIal comma 5";
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tra l'Amministrazione provinciale, l'Università degli studi di Siena, la Biblioteca ("""5)
comunale degli Intronati di Siena è stato fìrmato, 1'11 luglio 2003, un accordo di
programma, di' durata triennal'e, per la costituzione della Rete documentaria.
provinciale senese (ReDoS);
~

CV'
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tra l'Amministrazione provinciale di Siena, l'Università degli StudI di SIena, la
Biblioteca comunale degli Intronati, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per il
coordinamento della Rete documentaria provinciale senese (ReDoS) (approvazion
con deliberazione della Giunta provinciale n.148 del 24/07/2007) con scadenza nel
mese di lugHo2012, a cui hannooperativam.ente aderito i Comuni della provincia di
Siena di seguito elencati: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcla, Casole d'Els .,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Gaiol.e in Chianti, Montalcino,
Monteroni d'Arbia, Monticiano, Mcntepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi:"
Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sarteano, S.GiovannI
d'Asso, S. GImignano, S. Quirico d'Orcia, Sinalunga,. Sovicille, Torrita di Siena,
Trequanda; gli Istituti culturali di seguito elencati: ASMOS (Archivio Storico
Movimento Operaio Senese), I Libri delle donne (Biblioteca Centro Pari Opportunità
dell'Amministrazione provincia di Siena), Istituto Storico della Resistenza senese; •
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il citato Protocollo d'Intesa del 2007, visto lo sviluppo della Rete, non è più
i
conforme all'organizzazione della Rete,. e si rende quindi necessario un suo J'
aggiornamento;
nel 2002 è stato pubblicato

/I

servtzto

bibliotecario

pubblico:

linee

guida

IFLAIUnesco per lo sviluppo, preparate da.lgruppo di lavoro presieduto da Philip
Gill per la Sectìon of Public Libraries deU'IFLA - edizIone italiana a cura della

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Istituzione della Rete documentaria e bibliotecaria senese

~
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L'Amministrazione provinciale di Siena, la Biblioteca comunale deglilntronati di
Siena -Ist,ituzione del Comune di Siena, i.comuni di: Asciano, Castelnuovo Berardenga,
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Gaiole In Chianti,
MontalCino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Montepulciano,
Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, S. Giovanni
d'Asso, S. Gi.mignano, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Unione dei Comuni
Amiata Val d'Orcia (per: Abbadia S. Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio, Castiglione
d'Orcia, San Quirico, Pienza); e gli Istituti culturali: Istituto Storico della Resistenza
senese, Asmos (Archivio Storico Movìrnento Operaio Senese), I Libri delle donne
(Biblioteca Centro Pari Opportunità dell'Arnminlstrazlone provìncla di Siena), Centro
GulturaleMara MeonI, AMOC (Archivio del Movimento Operaio e Contadino in Provincia di
Siena) sottoscrivono la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del. Testo Unico delle
legg.isull'ordinamento degli enti locali del 18.08..2000, n. 267, al fine di istituire e gestire in
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Attraverso tale Convenzione i comuniegH istituti aderenti riconfermano la creazione
della Rete documentaria e bibliotecaria senese denominata Redos, attuando l'integrazione
e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della Legge Regionale n.. 2.1 de,I
25/02/2010 e del relativo Regolamento di attuazione n. 22/R del 06/06/2011.
La Biblioteca comunale deqll IntronatiIstituzione del Comune di Siena assume .,
ruolo di Biblioteca Centro Reteossia Istituto responsabile del' coordinamento dei servizi di
rete.

Art. 2... Finalità della Rete
La Rete documentaria e bibliotecaria senese rappresenta lo strumento operativo
per garantire Il coordinamento tra gli istituti partecipanti, per lo sviluppo dei servizi per
l'utenza eia valorìzzazione delle risorse documentarie fatta salva t'autonomia di ciascun
istituto partecipante. L'obiettivo è di integrare - in una I.ogica di sussidiarietà - le risorse
bibliografiche e professionali di enti pubblici e privati per la gestione di servizi efficienti
all'utenza.
\
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In particolare,

J
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la Rete:

.

.

f

-

coordina l'acquisizione,la
conservazione,
documenti posseduti dalle biblioteche;

la pubblica fruizione dei beni librari eseì
-,

coordina l'attivItà di catalogazione

e di promozione

realizza

integrato

un sistema

informativo

della lettura;

distribuito

in tutte

\
le biblioteche

e gli ~

archivi;
'-\~
accoglie e si fa promotrice di collaborazioni con strutture e servizi socio ..culturali del /.Z_)
territorio, con particolare riguardo alla scuola;
-

collabora, altresì, con istituzioni e associazioni

di volontariato

-

promuove sistemi integrati per la gestione e l'erogazione

culturale e sociale;

di servizi culturali.

~
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Art. 3 _ Sede
La Rete documentaria e bibliotecaria senese ha sede presso l'Istituzione
comunale degli Intronati del Comune di Siena (Biblioteca capo-fila, ai sensi

Biblioteca ~
ell'art. 28

v. _ tlJ

comma 6) della L.R. n. 21/2010.

Art. 4 - Obiettivi e funzioni della Rete

\ '. \

Obiettivi della Rete sono:

IIl
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.

partecipare alla Rete bibliotecaria
utenti da essa promossi;

-t77:

consolidare e implementare, quindi, il catalog.o integrato delle risorse documentarie
degl.i En.ti. e. isti~uzioni. a~e,~ntimedi'ante
stipu!a d.i apposita C.o~ve~zi~ne c~n

y;;~

d~tUdl
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regionale ed ai progetti di sviluppo dei servizi agli ~

realizzare un nuovo sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti
gli' istituti documentari di rete, l'accesso ai servizi web cooperativi e una catalogo
coHettivo di rete connesso stabilmente
al catalogo unico virtuale regionale
(Metaopac regionale) e, secondo sistemi da stabil:ire,al
Servizio Bibliotecari
nazionale (SBN);
-
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di ,I·na
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senese, in relazione e rife~imentoa quanto previsto dal comma 2 delTart. 27 della~
L.R. 21/2010, entro 6 mesi dall'approvazione della presente Convenzione da parte di tutti i soggetti interessati. A tale proposito, fino alla firma della nuov~a
Convenzione con l'Università degli Studi di Siena rimane in essere il rapporto tra
·
l'Amministrazi.one provinciale di Siena, la Biblioteca comunale degli Introna·,·
.
l'Università degli Studi di Siena e, le altre biblioteche e istituti aderenti al Protocoll~
di intesa (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1.48 del /

24/07/2007) ;

-

-

-

sviluppare il prestito interbibliotecario e il servizio di consegna dei documenti tra gli
enti partecipanti a titolo gratuito e tra le reti bibliotecarie toscane e a livello
nazionale, secondo i criteri indicati nel Disciplinare operativo concordato tra le Reti
toscane e con le biblioteche 'italiane e straniere;
promuovere una politica di sviluppo coordinato delle collezioni, e la definizione di
una carta delle collezioni di rete
valorizzare il patrirnonìo documentario storlco:
curare la formazione e l'aggiornamento del personale,
realizzare iniziative per promuovere ,iservizi agli utenti;
favorire l'accesso alle' risorse elettroniche in rete;
sviluppare i servizi di documentazione per l'utenza;
perseguire obiettivi comuni in termini di efficacia, efficienza ed economicità
i
nell'erogazione dei servizi;
attuare forme di cooperazione e collaborazione con soggetti pubblici o privati
mediante la stipula di apposite convenzioni;
sviluppare di interventi di promozione della lettura, compresi i servizifinallzzati ad (r-. \
ampliare le fasce di utenza;
\ = ,
monitorare i servizi, all'utenza e la rHevazione annuale dei dati statistici da fornire ~
alla Regione Toscana;
sostenere le strutture più deboli;
omogeneizzare e armonizzare le tariffe in vigore nelle blblioteche e istituti culturali
per alcuni servizi all'utenza, in ottemperanza al Regolamento di attuazione della
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particolare attenzione per:
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- il completamento dei processi di riordino degli Archivi storici comun li in~
provincia di Siena;

ìV

- interventi di restauro sui materiali;

I

LG~ .

- per la gestione dei servizi arcnlvistìcl, nell'ambIto del criterio di unicità
archivistica riconferrnato anche dal: T.U. n. 445/2000 sulla documentazione
amm-inistrativa e dal TU 490/99.
Art.5 ...Requìsiti minimi per l'adesione aUaRete
L'adesione alla Rete da parte degl.i Entilocali e 'Istituti culturali può avvenire solo s
sono garantiti i livelli minimi di servizio, come stabìllto nel Piano Integrato della Cultura
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2008-2010, vincolanti per la richiesta di contributì aIla Regione Toscana perché
costituiscono criteri di valutazione dei progetti locall.. In particolare sono considerati
obbligatori ,i seguenti requisiti:
a) per le Biblioteche pubbliche di' ente locale:
- apertura al pubblico con personale idoneo ed orario settimanale minimo di diciotto
ore, dì cui il 50% neUa fascia oraria pomeridiana e del sabato (qualora tale criterio
non sìa posseduto al momento della firma della presente Convenzione, gli enti si
impegnano al raggiungimento entro due anni daHafirma
della presente
Convenzione; oppure glI Enti locali si impegnano al raggiungi.mento dello standard
di apertura al pubblico tra due, massimo tre, comuni limitrofi, come una biblioteca
diffusa, mediante la firma di un accordo tra le parti);
- disponibilità dei servizi di consultazione, consulenza, prestito locale e prestito
interbibliotecario;
- disponibilità di attrezzature a disposizione del personale e degli utenti per l'accesso
ai catal.oghi in rete e per l'accesso alla rete Internet,secondo modalità definite dalle
singole biblioteche e in ottemperanza alle disposizione della normativa vigente;
- spesa per acquisti adeguata al bacino di utenza:
b) per gli Istituti culturali:
apertura al pubblico con personale idoneo almeno su appuntamento.;
- disponibilità dei servizi di consultazione, consulenza, prestito

f
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prestito
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- ~~:~~~~~~~:c~iri~~rezzaturea disposizione del personale e degli utenti per l'accesso ~
ai cataloghi in rete e per l'accesso alla rete Internet, secondo modalità definite dalle ~singole biblioteche;
c)

per gli Archivi di Ente locale:
- apertura al pubblico con personale idoneo almeno su appuntamento;
- disponibilità dei servizi di consultazione e consulenza;

Il
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Art. 6 -Impeg.ni degli Enti part.ecipanti
Gli Enti aderenti si impegnano a:

~

.

~

- garantire la piena collaborazione alle iniziative ed ai progetti promossi dalla Rete;

~

r.end,.eredis~~n.,ibil,ie Vi.Sibiliin Ognil.u.Og.o,della rete le P,. r~pri~ risorse documen~a.rie;/
svolgere attìvìtà di,recuperoe vatorizzazione delle proprie risorse documentane;

.

rendere accessibile le proprie risorse documentarie agII utenti delle istituzioni
partecipanti alla Rete:
- aderire agli standard tecnici ed operativi definiti dal Coordinamento della rete;
garantire la partecipazione attiva alle attività della Rete;
- favorire la partecipazione del proprio personale alle attività di formazione, ai gruppi
di progetto ed a altre iniziative promosse dalla Rete;
;
("J/

concorrere con le proprie risorse al conseguimento degli oblettivi della rete;
definire un comune programma d.'.
i i.ncre.m,ento.delle
.
raccolte.., c.on. even..tuale.
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particolari settori, e coordinamento delle relative procedure di acquisto, al fine di
otti~izzarne le risors~ eco.nomi.ch.e:
..
. .
.~
- fornire annualmente I dati statìstlci per la conoscenza e la valutazione dello stato
delle strutture, dei servizi e dell'utenz.a;

~
. _. :>

- per gli. enti locali (per le bibliotecheelogli
archivi): impegnare nei propri bllanci
annuali e trienna'li una quota di adesione alla Rete individuata in Euro 0,1Olabitante,'''''''''oJJ.AT
da erogare dopo l'approvazione del bilancio comunale e com.unqueentro la fine del
mese di giugno di ogni anno solare; per gli istituti cultural'i: la cifra di adesione sarà
forfettaria in relazione ai servizi usufruiti e stabilita dall'Assemblea durante l'incontro ~~.
di fine anno e a valere per l'anno successivo. La Bibl.ioteca centro rete è esonerata
dalla quota di € 0,1O in quanto contribuisce alla gestione della rete mettendo a
disposizione proprie risorse (locali, arredi, attrezzature informatiche, utenze,
personale etc.) finalizzate al coordinamento e funzionamento dei servizi
centralizzati
(acquisti,
catalogazione,
promozione
alla
lettura,
prestito
interbibliotecario, bibliobus etc).
./

Art. 7 - Gestione della Rete
Gli organi della Rete sono:
~1'Assemblea della Rete, composta dag:HAssessori alla Cultura o di altro assessorato
rappresentanti degli Enti locali, dai legali rappresentanti degli. Istituti culturali firmatari
della presente convenzione, dall'Assessore alla cultura o di altro assessorato
dell'Amministrazione provinciale di Siena, dal Direttore della Biblioteca comunale degli
Intronati e dal Coordinatore della Rete con funzione di verbalizzazione. L'Assemblea si
riunisce almeno due volte all'anno per la programmazione delle attività deUa Rete, per
l'individu.azione dei progetti per il Piano Integrato della Cultura (PIC) da presentare a
Regione Toscana e per approvare la rlpartizìone dei contributi regi.onali in base al PIC.
./' il Co.mitato Tecnico della Rete, composto da 9 membri così suddivisi:
un rappresentante per area nominato dagli Enti afferenti a quell'area e che si
rapporti con gli Enti che lo hanno nominato:
•
•
•
•
•

area Valdichiana (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sarteano,
Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda);
area Amiata - V.Orcia (Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino,
Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orda);
area Valdelsa e Chianti (Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Colle di Val d'Elsa,
Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Gimignano);~
area Crete senesi (Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Be~frdenga, r: \)
Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme);
~
~
U
area Merse (Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Sovicille);

_t5<f)
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un rappresentante, come portavoce di tutti gli istituti culturali;

~~i~::~~:s:~::~:~:~;::~~~i:~;~;~~ provi~cialediSiena;, ~
IlCoordinatoredellaReteInquahtadi segretario, ~
*oordi"jX

~ella
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da:
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Uri bibliotecario e un archivista (art. 8, comma 2, lett. a) del Regolamento 22/R di
attuazione della L.R. 21./2010) appartenenti alla dotazione organica della Biblioteca
responsabHe del coordinamento della rete che si occupano della gestione della Rete e
in particolare:

~
~

a)

convocano

b)

redigono i verbali delle assemblee della Rete;

c)

tengono i rapporti con la Regione Toscana, l'Amministrazione
le altre reti bibliotecarie toscane;

Provinciale di Siena e .

d)

curano la realizzazione
servizi della Rete .

e l'organizzazione

.l'Sessioni

le assemblee della Rete e gli incontri del Comitato tecnico;

plenarie

dei programmi e coordinano

dei bibliotecari

le attività

dei

e degli archivisti:

Av

almeno una volta all'anno è convocata dal Comitato Tecnico la sessione plenaria dei
bibliotecarie degli archivisti degli Enti locali o Istituti culturali aderenti alla Rete al fine di
redigere l'agenda delle priorità e necessità delle biblioteche;

.;' I Gruppi di lavoro:
saranno attivati ogni anno, all'occorrenza, alcuni gruppi di lavoro su progetti specifici
attraverso la designazione di bibliotecarie/o
archivisti da parte degli E'lìi e Istituti
firmatari con iI coordinamento della BIblioteca Centro Rete .. I gruppi dì lavoro agiranno in
stretta collaborazione con il Comitato Tecnico della Rete.

Art.

a Compiti

dell'Assemblea

L'Assemblea
approvazione
consuntivo;

degli

Entl

degli Enti
ha

i seguenti compiti:

v
delle linee guida dei progetti locali, del bilancio preventivo e del conto

,

approvaz.ione del piano annuale di massima delle attività;
la decisione

in merito

all'ingresso

nella

rete di altre

biblIoteche

che siano

in

po~
ssesso....
~.dche
ei r.e~
q.u·iS.,...ottemperino
it~i.~di..a.,
..c~
c..~~.s.
e, so~definit.i
d.al.r..;..art.~ 3 e,.l'eve-ntuale rece.-SSion1·delle
biblioteche
non
a tali requisiti
_.
eventuali proposte di modifica alla convenzione;

""?""?"

d i tutti gl i ""

approvazione

del rendiconto

di rilevanza, strateg ica ""
economico

AjlJ--

~/

fX\_

l;' Rete;

J ~,

..

delle attivìtà svolte con rendlcontazlone

finale;

~

indicare modalità di usabilità del totale della quota di adesione
anno solare;

alla Rete per ogn

Tutti gli atti dell'Assemblea degli Enti vengono approvati a maggioranza semplice,
verificata la presenza del numero legale degli aventi diritto. L'Assemblea per essere valida
deve vedere la presenza, in prima convocazione, della maggIoranza dei componenti, in
seconda convocaz.ionele decisioni dell'assemblea saranno valide con qualunque numero
di presenti, purché sia presente l'Assessore dell'Amministrazione
provinciale di Siena, e i·
~ire

~}

~

. ,_ttoredella Biblio.teca centro.Rete

,_

a loro delegati;

~ ~lrq~
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Art. 9 Compiti del Comitato Te!

~'l

I Compiti del Comitato Tecnico sono:

'""/

esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per la gestione ei:1' ~..4--;.
funzionamento della Rete;
proporre le forme di coordinamento delle procedure degli' istituti.aderenti;
elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;
sottoporre al.I'Assemblea progetti e programmi disv:il.uppo pluriennali e relativi al
piano annuale delle attività;
svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, gli vengono
affidati da parte dell'Amministrazione provinciale di Siena o dell'Assemblea degli
Enti; .
coordinare l'acquisto, la catalogazione e l'ordinamento dei materiali librari e
documentari:
fatta salva l'autonomia di ciascuna Biblioteca o Ente culturale, sovrintendereal
coordinamento deUe attività delle istituzioni bibliotecarie e creare lesinergie con
quel.le archivistiche e museali della provincia di Si.ena; mantenere i rapporti con i
vari organi interessati, con l'obiettivo di creare una rete locale di servizi culturali
integrati.
Il Comitato tecnico si riunisce di norma almeno 6 volte all'anno ma può essere
convocato, per problemi specifici e urgenti, anche su richiesta dei bIbliotecari.

~

AI termine di ogni riuni.on.e.
' Vie.ne r..eda.tt.·.O..
il. v.e..rbale (da uno dei memf.rrii del
Comitato) che viene inviato ai componenti dell'Assemblea.
~
Art. 10 - Ruolo dell'Amministrazione

4'v/

Provinciale di Siena

AIJ:'Amministrazione Provinciale

::~::mp_::Plti:::ial~:~:~:~~:di::I·I::f:I::lnt~::~i

di Siena compete

d. l'

~

il coordInamento

politico

t 'f/;d~\~f'

.

'b' ttìvl d I

er a reauzzazione oeua nna la eeg·1 aie '.!.VI e presene accor o SI ara
riferimento ai contributi finanziari erogati dalla Regione Toscana, dall'Amministrazione
Provinciale di Siena e ad eventuali altri finanziamenti reperibili e finalizz.atiagli scopi della
presente convenzione.
r

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a concorrere con proprie risorse finanziarie a
sostenere .Ieiniziative ed i progetti di interesse locale definiti nel Piano integrato deUa
Cultura annuale della Regione Toscana ..
Art. 12 - Recesso dalla Convenzione e ammissione di nuovi Enti
<'

Ogni componente della Rete può recedere dalla presente Convenzione, nel rispetto
I impegni già a.._ss.unti. e. prev.ia _co.m.u._.n_iC
_._ __
aZione. U.. fficiale, inviata per raccom.andata_A.R
...
Biblioteca Centro Rete e all'Amministrazione Provinciale di Siena, entro il 30
settembre e con efficacia a partire dal o ennaio dell'anno successivo .. Il recesso dell

~

~'C);1g

'~U:-~

»

Biblioteca Centro Rete non comporta l'automatico scioglimento della Rete Redos qualora,
entro 6 mesl, un altro Comune convenzionato dichiari di assumere H ruolo di Centro Rete.

H recesso di un singolo componente della Rete non comporta lo scioglimento della
Convenzione e non dà diritto alla restituzione della quota parte del patrimonio della Rete.
L'adesione a Redos di nuovi Enti è approvata dall'Assemblea
degli Enti, s~
richiesta e dichiarazione di accettazione delle clausole della presente convenz.ione da .parte del legale rappresentante. Una volta accettata l'adesione del nuovo Ente a Redos, i~
legale rappresentante partecipa a pieno titolo alle riunioni della Rete.

~
~
-

:;>

Ne:1 caso in cui altre biblioteche, archivi storici e centri' documentari, pubblici o
privati, operanti. nel territorio della Rete, intendano collaborare a specìflcl progetti attuati
dalla Rete, le modalità della collaborazlone sono definite mediante apposita Convenzione,
che dovrà essere formalmente approvata dall'Assemblea degli Enti.

Art. 13 - Durata
Il presente Accordo deve essere sottoposto
per
competenti di ciascun Ente. La durata è stabilita in 5 anni.

l'approvazione

agli

organi

Art. 14 - Norma finale
t

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda alle
disposizion i contenute nella citata Legg 211201 O e relativo Regolamento d i attuazione del

Letto confermato e sottoscritto
I

Arnmmlstrazlone

provinciale di Siena

Il Presidente
Biblioteca comunale degli Intronati di Siena
rl_I_D_ir_e_tto_r_e_.
--------------------------r-~~~~--------~r_--------~~
Comune di Asciano
. Il Sindaco pro-ternpore

i

Comune di Castelnuovo
Il Sindaco pro-tempore

Berardenga

/'

Comune di Casole d'Elsa
Il:Sindaco pro-tempore

7
Comune di Cetona
. Il Sindaco pro-tempore
Comune di Chianciano Terme
Il Sindaco pro-ternpore
Comune di Chiusi

Il Sindaco pro-tempore

k~~

Comune di Castellina in Chianti
Il Sindaco pro-ternpore

?t.~~b<~~Mv
co ...
J

Comune di Colle di Val d'Elsa
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..

<_
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1.1
Sindaco pro-tempore
Comune di Gaiole in Chianti

Il Sindaco pro-ternpore
Comune di Montalcino

Il Sindaco pro-tempore
Comune di Monteroni d'Arbla

....'

(

- '~ ..)

.ì:J..F tt"'"ari"

l,ISindaco pro-tempore
Comune di Monticiano

Il Sindaco pro-tempore
Comune
di
Montepulciano
lstltuzlone
Biblioteca e Archivio Storico "P. Calamandrei;:--'
~11_D_ir_e_tto_r_,e_'

r./}
~<~
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Comune di Monteriggioni

rnpore

\,~

..

~~

CL·

Comune di Poggiboni

Il Sindaco pro-ternpore
Comune di Radda in Chianti

Il Sindaco pro-tempore

!

.

)

Comune di Radicondoli
Il Sindaco pro-tempore
Comune di Rapolano Terme

Il Sindaco pro-tempore
Comune di S. Giovanni d'Asso
.11

Sindaco pro-ternpore

Comune di Monticìano
r

I~Sindaco pro-tempore
Comune di Sarteano
Il Sindaco pro-tempore
Comune di Sinalunga
Il Sindaco pro-tempore
Comune di Sovicille
Il Sindaco pro-tempore
-

I-c_o_m_u_.n_e_d_i
_T_or_ri_ta_d_i_S_je_n_a
, Il Sindaco pro-tempore
Comune

di Trequanda

Il Sindaco pro-ternpore
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Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia (per:
Abbadia
S.
Salvatore,
Radicofani,
Piancastagnaio, Castiglione d'Orcia, San
Quirico, Pienza)
Il Presidente
Istituto storico della. Resistenza senese
Il Presidente
Asmos (Archivio
operaio senese)

storico

del

Movimento

Il Presidente
Centro Culturale Mara Meoni
Il Presidente
Amoc (Archivio del Movimento
contradino in provincia di Siena)
Il Presidente

operaio e

