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DETERMINAZIONE del DIRIGENTE

AG n° 289 del 15 settembre 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che
la  Biblioteca  civica,  quale  biblioteca  centro  rete  del  sistema 
bibliotecario  biellese,  a  partire  dal  1  ottobre  passerà  a  Data 
Management da Sebina per le procedure della catalogazione in SBN;

 
DATO ATTO che per la fase di formazione del personale delle due 
biblioteche  cittadine  e  delle  biblioteche  biellesi  è  necessario 
procedere alla partecipazione di un corso tenuto dai docenti di Data 
Management per un totale di 36 persone nel periodo 21 – 25 settembre 
con impegno al mattino e al pomeriggio;

CONSIDERATO che  nei  giorni  successivi  il  personale  delle  due 
biblioteche cittadine sarà impegnato nel lavoro di riassetto del 
processo informatico che richiede la chiusura del servizio;

RITENUTO che presso la Biblioteca ragazzi la continua richiesta di 
visite  da  parte  delle  classi  rende  difficile  il  contemporaneo 
rapporto con il pubblico;



DETERMINA

 di chiudere il servizio al pubblico per la Biblioteca civica e la 
biblioteca ragazzi da lunedì 21 sino a mercoledì 30 settembre, con 
riapertura il 1 ottobre per consentire quanto indicato in premessa;

 che il nuovo orario della Biblioteca ragazzi a partire dal 1 ottobre 
sino alla fine dell’anno scolastico sia il seguente:

     martedì e giovedì apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.30;

lunedì, mercoledì, venerdì apertura al pubblico dalle ore 14.00 alle 
ore 18.30 e aperto al mattino per le scolaresche su prenotazione;

     sabato apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

 

                         IL DIRIGENTE
            (f.to dott. MAURO DONINI)
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