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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

i. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento della
Biblioteca- de[ Consiglio- della- Regione Lazio Sono -fatti salvi e si intendono
implicitamente richiamati i principi generali enunciati nel Manifesto Unesco sulle
biblioteche pubbliche.

2. Ove non disposto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal
D,p.R: 5 Luglio 1995, h. 417 “ Regolamento recante norme sulle biblioteche
pubbliche statali “.

Art. 2 (Finalità della Biblioteca)

1. La Biblioteca del Consiglio regionale, al fine di agevolare il diritto alla
conoscenza e allo sviluppo culturale dei cittadini, garantisce accessibilità a
chiunque, senza alcuna distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità,
lingua o condizione sociale.

2. Scopo primario della Biblioteca è fornire strumenti informativi, bibliografici e
cocumentali utili all’esercizio del mandato dei Consiglieri regionali, singoli o
associati, ed allo svolgimento dei compiti delle strutture amministrative del
Consiglio regionale.

3. La fruizione del servizio di Biblioteca è consentita altresì agli Assessori regionali
e alle strutture amministrative della Giunta regionale.

4. La Biblioteca si dota di una Carta dei Servizi, nella quale gli obiettivi sono
tradotti in impegni precisi da assumere nei confronti degli utenti.

Art. 3 (Fuhziàni della Bibliotéd)

1. La Biblioteca raccoglie, organizza e rende fruibile ogni documento su qualsiasi
tipo di supporto (cartaceo, audiovisivo, digitale) utile per soddisfare le finalità
di cui all’ art. 2, favorendo così I’ integrazione tra risorse fisiche e digitali. I
documenti possono essere direttamente disponibili o individuabili mediante
collegamento con le biblioteche delle altre assemblee legislative o con quelle
delle università o con i sistemi bibliotecari sia nazionali che regionali.

2. La Biblioteca cura altresì:
• la raccolta delle pubblicazioni ufficiali prodotte dalla Regione Lazio;
• il raccordo con il sistema bibliografico/documentale sovra regionale e/o

interregionale favorendo la partecipazione a poli documentali e
bibliotecari e a progetti finalizzati allo sviluppo dell’informazione in rete;

• l’organizzazione di iniziative finalizzate all’approfondimento di tematiche
istituzionali;

• la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere culturale e didattico
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Art, 4 (Documenti disponibili)

1. La Biblioteca si compone di:
• pubblicazioni ufficiali della Regione Lazio, dello Stato e dell’Unione

Euroéà
• pubblicazioni e materiale grigio prodotti dalla Regione

— -

. codid e raccolta di di giurisprudenza - -

• opere generali multidisciplinari e opere bibliografiche
• enciclopedie
• dizionari
• collezioni
• riviste attinenti alle materie istituzionali
• pubblicazioni monografiche concernenti il diritto con particolare riguardo

al diritto amministrativo, commerciale, costituzionale, civile, del lavoro,
dell’ Unione Europea, internazipnale, penale, pubblico, nonché

• pubblicaziotU riuàrdanti le materie informatica e biblioteconomia.

CAPO 11 - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 5 (Acquisizione di beni e servizi per la Biblioteca)

1. Il patrimonio della Biblioteca, facente parte del patrimonio del Consiglio
regionale, si forma e si accresce mediante:

• acquisto dei volumi
• sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni seriali e banche dati
• acquisizione di pubblicazioni e materiali prodotti dalla Regione
• liberalità, tenendo conto della natura e consistenza del materiale oggetto

della donazione, a discrezione del dirigente della struttura
• scambio interbibliotecario

2. La politica degli acquisti ha come obiettivo lo sviluppo coerente e
l’aggiornamento costante delle raccolte.

3. Le proposte di acquisto sono presentate dal Dirigente della Biblioteca, anche su
segnalazione dei Consiglieri, Assessori, dirigenti nonché degli utenti in generale;
si avvàle, inoltre,del supporto informativo di editori e librai che garantiscono la
conoscenza delle novità editoriali in formato cartaceo e/o digitale.

Aft. 6 (Documenti in dotazione agli uffici consiliari)

1. La Biblioteca dispone l’acquisto di pubblicazioni e l’acquisizione e la
sottoscrizione di abbonamenti su supporto cartaceo o digitale per le strutture
organizzative e gli organi istituzionali del Consiglio regionale.

2. Le monografie acquisite sono registrate nell’inventano della Biblioteca e date in
uso alle strutture ed organi che le hanno richieste, previa relativa annotazione
sul registro.

3. Il dirigente responsabile della struttura presso la quale i documenti sono in
dotazione è responsabile della cura e della custodia degli stessi.

4. Il medesimo dirigente responsabile provvede alla restituzione dell’ opera alla
Biblioteca nel caso in cui la stessa non sia più di interesse per la struttura.
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Art. 7 (Trattamento dei materiali)

1. Il materiale documentale acquisito viene trattato con strumenti informatici tali
da consentire la produzione del registro inventano e dei cataloghi previsti
dàll’art. 8 del presènte regolamento. -

2. Ogni documento bibliograrico su supporto fisico viene contrassegnato con il
timbro dell SJbjLQtc . a gssovieng attribuito un numero progressivo
d’inventano. Il registro inventano contiene i dati identificativi del documento
(autore, titolo, editore, data e luogo di pubblicazione), il numero progressivo di
inventano, la data d’ingresso, la provenienza (acquisto, dono, ecc.), il valore
desunto dal prezzo di copertina o dal prezzo di stima, la collocazione, eventuali
osservazioni.

3. Il numero d’inventano e la collocazione si riportano anche sul documento, in
modo da non danneggiare il medesimo e da restare indelebile, secondo le
seguenti modalità:

• sui volumi il numero d’inventano dev’ essere iscritto, parimenti al timbro
della Biblioteca, sul frontespizio della copertina e sull’ultima pagina di
testo numerata; la collocazione viene segnata sul frontespizio e riportata
sull’etichetta apposta sul dorso della pubblicazione

• sulle riviste dev’ essere apposto il timbro della Biblioteca
• per il materiale su supporto informatico il numero d’inventano viene

iscritto sull’etichetta apposta sulla custodia
4. Le procedure biblioteconomiche di catalogazione sono interamente

informatizzate su basi dati specifiche per tipologia di materiale. Elementi
comuni alle basi dati sono: descrizione bibliografica, basata sulle norme ISBD
(International Standard Bibliographic Description); intestazione autori, basata
sulle norme RICA (Regole Italiane di Catalogazione per Autori); indicizzazione
basata su una lista di parole chiave controllata; classificazione, basata su uno
schema di collocazione di tipo tematico.

Art. 8 (Cataloghi)

1. In Biblioteca sono disponibili:
• un catalogo alfabetico per autori
• un catalogo alfabetico per titoli
• un catalogo sistematico per collocazione tematica

2. Laddove i servizi sono automatizzati, le funzioni assolte dai cataloghi sono
garantite dal supporto informatico.

Art. 9. (Interventi di prevenzione, conservazione tutela; scarto del materiale)

1. Per garantire la salvaguardia ottimale dei materiali documentali essi vengono
conservati in ambienti idonei e sottoposti a controlli periodici e, laddove le
condizioni lo richiedano, si provvede prontamente ai necessari interventi di
prevenzione, conservazione e tutela.

2 Gli interventi suddetti comprendono, altresì, operazioni periodiche di pulitura
dei libri, i quali devono essere rimossi dagli scaffali, spolverati, eventualmente
disinfestati, sottoposti a revisione e riordinati.

3. Con la medesima cadenza si procede e
delle riviste .
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4. Il materiale librario e multimediale irrimediabilmente logorato o superato da
edizioni più aggiornate viene proposto per lo scarico inventariale, favorendo
così l’aggiornamento delle raccolte, la razionalizzazione degli spazi espositivi e,

-. quindi, una migliore fruibilità da parte degli utenti.
-

5. Il materiale oggetto dello scarto è cancellato dai cataloghi; di esso viene
redattà un apposito élenco contenente gli elementi identificativi di ogni opera,
previa annotazione nel registro di inventano. L’elenco costituisce parte
integrante del provvedimento della Commissione che autorizza lo scarto.

6. Il materiale scartato viene inviato al macero o, in alternativa, fatto oggetto di
donazione ad altre biblioteche, scuole o altri soggetti pubblici.

Aft. 10 (Organizzazione interna)

1. L’attività della Biblioteca è organizzata in base a principi di efficienza ed
efficacia; il Direttore del Servizio da cui la Biblioteca dipende provvede, con la
collaborazione del personale, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro,
alla definizione e realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dal
Segretario Generale del Consiglio regionale.

2. Il Direttore medesimo predispone a consuntivo una relazione che evidenzi
l’attività svolta nell’anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati

3. Il Direttore promuove occasioni formative costanti per i collaboratori, in quanto
la formazione e l’aggiornamento professionale sono indispensabili per la crescita
professionale degli stessi e per poter fornire servizi adeguati alle esigenze degli
utenti e agli standard qualitativi prefissati; a tal fine, cura altresì la
formulazione di proposte di adeguamento quantitativo e qualitativo
dell’organico ed organizza il personale secondo modalità che consentano
l’accesso ai locali ed alle sale di consultazione durante il periodo di apertura.

Pane integ e della d iber zione U. d. P.CAPO III SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
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Art. 11 (Servizi all’utenza interna ed esterna)

1. Ai fini del presente regolamento, si definis e i erna l’utenza costituita dai
consiglieri ed assessori regionali, dai dip ndenti anche in quiescenza del
Consiglio, della Giunta e degli altri enti regionali. Si definisce esterna, invece,
l’utenza costituita da altri enti, pubblici e privati, università, istituti e centri di
ricerca e dalla generalità dei cittadini.

2. La Biblioteca garantisce alla generalità degli utenti i seguenti servizi:
• consultazione e lettura in sede dei materiali cartacei
• consultazione dei cataloghi ori una
• consultazione delle banche dati e delle riviste on I/ne
• consultazione dì Internet
• assistenza alla ricerca e servizio di reference
• ricerche bibliografiche, documentali, legislative e giurisprudenziali
• riproduzione dei materiali, nel rispetto delle vigenti normative in materia di

diritto di autore, mediante le attrezzature disponibili in sede
stampa dei risultati delle ricerche
copiatura dei risultati delle ricerche su supporto informatico

3. Per l’utenza interna è previsto, inoltre, il servizio di prestito, secondo le
seguenti modalità:
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• sono esclusi dal prestito le pubblicazioni ufficiali, le pubblicazioni seriali
(riviste, periodici ecc.), i materiali non cartacei, i codici, i repertori, le
raccolte giuridiche, e encidopedie, i dizionari, le collezioni, le opere in più
volumi, le opere rare, le opere non ancora inventariate e catalogate. Per
specifiche esigenze interne alle strutture consiliari e per periodi di tempo
imitati il Dirigente responsabile può concedere deroghe alle suddette

eccezioni.
• il prestito ha la durata di quindici giorni, eventualmente rinnovabile alla

scadenza di altri quindici giorni qualora il libro non sia stato prenotato da
altro utente, e1 è limitato a numero tre opere

• il prestito è concesso previa compilazione e sottoscrizione da parte del
richiedente della relativa scheda di prestito, a titolo di ricevuta. Con la firma
della scheda l’utente accetta di restituire il materiale oggetto del prestito
entro la scadenza e si assume la responsabilità circa l’eventuale
smarrimento o deterioramento del materiale medesimo ed il conseguente
impegno a sostituirlo a proprie spese.

4. Per motivate esigenze di studio e ricerca, il responsabile della Biblioteca può
concedere deroghe alle suddette prescrizioni e perciò autorizzare prestiti
straordinari di opere normalmente non ammesse al prestito ed ammettere al
servizio di prestito anche utenti non interni e per periodi di tempo più lunghi

5. La Biblioteca, inoltre, effettua scambi d’informazioni bibliografiche e di prestito
interbibliotecario con altre biblioteche pubbliche attraverso le forme
convenzionali previste.

6. Il prestito interbibliotecario ha la durata di trenta giorni. Non può avere ad
oggetto le opere indicate dal primo punto del comma 3; inoltre, le opere
appena acquisite al patrimonio della Biblioteca, costituenti novità bibliografiche,
sono escluse dal prestito interbibliotecario per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi in quanto riservate all’utenza interna, salvo i casi in cui il
Dirigente stabilisca diversamente.

Art. 12 (Sala di lettura e/o consultazione)

1. La lettura e/o consultazione dei documenti possono essere effettuate
esclusivamente nei locali della Biblioteca a ciò destinati (sale di lettura e/o
consultazione).

2. L’ accesso ai materiali collocati su scaffali o espositori avviene con I’ ausilio di
un operatore; ultimata la consultazione gli utenti sono tenuti a riporre il
materiale in ordine nella giusta collocazione. Il resto dei materiali dev’essere
richiesto al personale addetto e restituito allo stesso subito dopo la
consultazione.

3. Il materiale ancora da inventariare o da registrare in ingresso e catalogare è
escluso dalla consultazione.

4. Gli utenti possono accedere direttamente, mediante le apposite postazioni
presenti nelle sale di consultazione, alle banche dati informatizzate ed alla rete
internet.

5. Il personale addetto svolge attività di informazione e consulenza bibliografica
sull’ uso dei cataloghi, sulle modalità di ricerca, sulla consultazione e
dislocazione dei materiali.
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Art. 13 (Indagini statistiche e soddisfazione degli utenti)

1. Attraverso la modulistica predisposta in Biblioteca per le richieste di prestito, di
consultazione e di ricerche giuridiche vengono realizzate periodicamente
statistiche ed indagini sull’utenza interna ed esterna della Biblioteca alla fine di
valutare la qualità del servizio erogato.

2. L’utente può, attraverso apposita modulistica presente in Biblioteca o tramite
posta elettronica, inoltrare proposte di nuove acquisizioni e suggerimenti tesi a
migliorare le prestazioni di servizio.

Art. 14 (Informazione bibliografica ed attività editoriali)

1. La Biblioteca cura le seguenti tipologie di pubblicazioni, cartacee e/o su
supporto informatico:.
• bollettini delle novità giuridiche acquisite al patrimonio della Biblioteca
• segnalazioni bibliografiche, normative e giurisprudenziali di interesse

regionale
• bibliografie tematiche di diritto
• dossier tematici di documentazione normativa
• bollettini di informazione sulla propria attività o su tematiche di attualità

2. La Biblioteca cura, inoltre, la redazione dei testi storici delle leggi regionali e la
loro pubblicazione nella Raccolta delle leggi della Regione Lazio sul sito internet
della Regione.

Art. 15 (Cooperazione)

1. La Biblioteca aderisce a qualsiasi forma di collaborazione e condivisione delle
risorse informative fra analoghe strutture documentarie della Regione Lazio e
degli enti ed aziende ad essa collegati.

2. La Biblioteca aderisce a tutte le iniziative di coordinamento fra le biblioteche dei
consigli regionali e ad ogni possibile forma di collaborazione con le biblioteche
delle assemblee legislative nazionali.

3. La Biblioteca aderisce• alla rete
biblioteche dei Consigli
www.parìamentiregionaìi.it) e
Nazionale ( S.B.N. )

4. La Biblioteca aderisce a reti di prestito interbibliotecario su circuito nazionale

Parte integnnt ella il libe azione U. d. E.
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1. Tutti gli utenti della Biblioteca sono tenuti ad/’sservare, sotto la propria

personale ed esclusiva responsabilità, le norme previste nel presente
Regolamento e tutte quelle che, nell’interesse del servizio, siano state definite
dal Dirigente responsabile.

2. Copia del presente regolamento è affissa permanentemente in Biblioteca e nella
sala di consultazione.

bibliotecaria regionale, al Metaopac delle
regionali (consultabile sul sito

partecipa all’Indice del Sistema Bibliotecario

CAPO UI - NORME FINALI

Aft. 16 (Osservanza del regolamento)
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Art. 17 (Sanzioni)

1. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un
fatto contro il patrimonio della BibUoteca o tenti di asportre_rnteriale
ddEumentale ovvero chi, intenzionalmente, danneggi i locali e quanto negli
stessi contenuto, nonché chi compia altri gravi mancanze, viene escluso
dall’accesso alla Biblioteca con provvedimento del Dirigente responsabile.

Art. 18 (Disposizione finale)

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il “Regolamento di disciplina
del funzionamento della Biblioteca e della Documentazione del Consiglio
Regionale” approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza N. 73 del 16
marzo 1977.
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