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DATA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO
713
18.03.2014

Oggetto

Incarico di consulenza per la catalogazione informatizzata del patrimonio
bibliotecario comunale.

IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con D.D. n. 275 del 03.02.2014 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico professionale di consulenza per la catalogazione informatizzata del
patrimonio bibliotecario comunale mediante l’uso dell’applicativo SebinaOpenLybrary, al fine di
inserire la Biblioteca comunale di Assisi nel circuito culturale della Regione Umbria, attivando
altresì il portale MediaLibraryOnLine;
Che tale avviso è stato pubblicato nei termini previsti dall’art. 114, comma 1, del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
Che nel termine utile previsto dall’avviso sono pervenute n. 6 domande, mentre nessuna
domanda è pervenuta successivamente;
Che tali domande e la documentazione allegata sono state esaminate dall’apposita
commissione, costituita a norma dell’art. 115, comma 1, del regolamento sopra citato;
Che tale commissione, riunitasi in data 2 e 13 marzo 2014, ha ultimato il proprio lavoro
redigendo gli allegati verbali, da cui risulta, tra l’altro:


che le domande di due candidati non sono state prese in considerazione per mancanza di
sottoscrizione della documentazione allegata;



che i tre candidati che hanno presentato il curriculum più interessante, rispetto all’incarico
da conferire, sono stati sottoposti a colloquio di approfondimento della conoscenza delle
materie oggetto della consulenza;

Ritenuto dover approvare tali verbali, da cui risulta che la candidata Dott.ssa Cavalli Melinda è
stata individuata quale soggetto da proporre per il conferimento dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, dover affidare alla predetta Melinda Cavalli, l’incarico professionale di
consulenza specificato in premessa, alle condizioni indicate nello schema di convezione allegato;
Dato Atto che parte della conseguente spesa viene coperta con lo specifico contributo assegnato
dalla Regione dell’Umbria;
Visti il D.lgs n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e il vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi comunali;

DETERMINA
1. di approvare gli allegati verbali relativi alle operazioni di selezione di un consulente per la
catalogazione informatizzata del patrimonio bibliotecario comunale;
2. di affidare l’incarico di cui trattasi alla dott.ssa Melinda Cavalli alle condizioni tutte indicate
nello schema di convezione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione,
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3. di dare atto che la conseguente spesa trova copertura al cap. 700/51 per € 9.821,99 RRPP
2011 e per € 178,01 RRPP 2010 oltre ad € 4.000,00(fondi regionali) nel Bilancio 2014 in
corso di approntamento;
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune dell’oggetto del presente incarico,
del nominativo del consulente e del relativo compenso, come previsto dall’art. 119 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali.
Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL
si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Silvia Sensi

Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
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DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA PER LA CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEL
PATRIMONIO BIBLIOTECARIO COMUNALE.
********
L’anno duemilaquattordici addì ____ del mese di Marzo presso la sede Comunale,
TRA
L’Amministrazione comunale di Assisi, di seguito "Comune", codice fiscale 00313820540,
rappresentata dal dr. Ciavaglia Rino, il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del
Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualità di dirigente del Settore
Affari Generali,
E
La Dott.ssa Melinda Cavalli nata a …………………. il ………………………, residente a ……………………………….
- C.F.
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. 713 del 18 marzo 2014 si è stabilito di affidare alla Dott.ssa
Melinda Cavalli l’incarico di consulenza per la catalogazione informatizzata del patrimonio
bibliotecario comunale;
CHE la Dr.ssa Cavalli è disponibile a fornire la collaborazione richiesta senza vincoli di subordinazione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. Con il presente contratto il Comune di Assisi affida alla Dott.ssa Melinda Cavalli, che accetta,
l’incarico di consulente per la catalogazione informatizzata del patrimonio bibliotecario
comunale al fine dell’inserimento della Biblioteca stessa nel circuito culturale della Regione
Umbria, attivando il portale MediaLibraryOnLine(MLOL).
3. L’incarico consiste in particolare nel fornire agli addetti alla Biblioteca comunale di Assisi la
necessaria consulenza e assistenza per la realizzazione del progetto riguardante la
catalogazione informatizzata del patrimonio librario posseduto dalla biblioteca comunale,
mediante l’uso dell’applicativo SebinaOpenLibrary. Come primo stralcio del progetto dovranno
essere catalogati circa 3.000 volumi del Fondo Moderno (000-900 classificazione decimale
Dewey) e 3.000 volumi della Sezione Ragazzi/Nati per Leggere.
4. Per lo svolgimento della propria attività la dott.ssa Cavalli avrà libero accesso alle strutture
comunali, ed in particolare ai locali della Biblioteca ove, se e quando ritenuto necessario, potrà
fissare il proprio riferimento ed utilizzare eventuali attrezzature utili al proprio lavoro.
5. La dott.ssa Cavalli svolgerà le attività richieste, al di fuori di qualsiasi vincolo di orario e di
subordinazione, attenendosi unicamente agli indirizzi della dirigenza del settore alla quale
risponderà in via esclusiva.
6. La durata dell’incarico viene fissata in mesi 12, decorrenti dal 24 marzo 2014.
7. Le parti hanno facoltà di recedere anteriormente alla scadenza della presente convenzione
dando preavviso di almeno quindici giorni.
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8. È in ogni caso, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l’annullamento degli atti relativi alla procedura di individuazione della consulente che ne
costituiscono il presupposto.
9. Per l’incarico di cui trattasi è previsto il compenso forfetario, al lordo delle ritenute di legge a
carico dell’interessata di euro 14.000,00(quattordicimila), oltre IVA, se dovuta.
10. Il pagamento di tale compenso avverrà in sette rate posticipate di pari importo, dietro
presentazione di specifica fattura/dichiarazione da parte dell’interessata e previa verifica del
corretto svolgimento dell’attività prevista.
11. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni
di legge in materia.
la Professionista

Il Dirigente

_________________________

_______________________

