
All. B 

BOZZA DI CONVENZIONE 

 

 

L’anno ………, addì ……… del mese di ………… nella residenza comunale di Castel San Giorgio 

con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge 

 

TRA  

 

il Comune di Castel San Giorgio, rappresentato dal Dott. Angelo Grimaldi, in qualità di 

Responsabile del Settore Ragioneria e Finanze - Servizi alla Persona, ai sensi dell’atto di nomina 

del Sindaco prot.  n. …….. in data ………………..; 

 

E 

 

Il/la………………, codice fiscale ………………., con sede in ………………., via ………………., 

rappresentata dal suo presidente sig. ……………………., nato a ……………….. il ………………; 

 

PREMESSO 

 

che il Comune di Castel San Giorgio possiede n. 1 biblioteca/informagiovani e deve attivare la 

gestione del servizio; 

VISTE 

 

1. la deliberazione n. ………… assunta in  data …………. dalla Giunta del Comune di Castel San 

Giorgio 

2. la determinazione n….. del ……………….di attuazione dell’indirizzo della Giunta; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Il Comune di Castel San Giorgio,  affida al ……………………………………. di seguito 

denominato Affidatario, il servizio di Biblioteca/Informagiovani Comunale di Castel San Giorgio, 

secondo la seguente regolamentazione: 

1. L’Affidatario garantisce la gestione della Biblioteca/Informagiovani Comunale di Castel San 

Giorgio mediante l’utilizzo di proprio personale che nel compiere la propria attività dovrà 

operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, in particolare facendo uso 

appropriato della propria professionalità. 

2. La gestione del suddetto servizio dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

- incremento dell’utenza; 

- incremento dell’accesso al prestito; 

- incremento del patrimonio librario (proposte di acquisti in relazione al fabbisogno 

rilevato, donazioni private, scambi di libri con altre biblioteche); 

 

e comporta lo svolgimento da parte dell’Affidatario delle seguenti attività, secondo 

l’articolazione oraria concordata dall’Affidatario medesimo con il competente servizio 

comunale dell’Ente: 

A. attività ordinarie: 

      -     apertura al pubblico e attività di front office;  

-     gestione prestiti e rientri;  

- catalogazione dei volumi acquistati; 

- gestione prestito interbibliotecario; 

- promozione attività della biblioteca; 

- partecipazione ad incontri di aggiornamento; 

- ricerca informazioni e organizzazione delle bacheche Informagiovani 

 



B. attività straordinaria:  

proposta Affidatario a conclusione della procedura selettiva. 

 

3. L’Affidatario nell’ambito della propria autonomia organizzativa e metodologica, disporrà, per 

l’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, dei locali di proprietà  

dell’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio, destinati ad ospitare la Biblioteca 

Comunale e l’Informagiovani, nonché le attrezzature in dotazione ai medesimi. 

4. L’Affidatario si impegna a rispettare il regolamento per il funzionamento della Biblioteca 

Comunale approvato con D.C.C. n. 149 del 16 maggio 2008.  

5. I locali messi a disposizione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse all’espletamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione. Eventuali 

deroghe in proposito dovranno essere previamente concordate con l’Amministrazione Comunale. 

6. L’Affidatario è tenuto a relazionare semestralmente sull’attività svolta. Qualora dovessero 

verificarsi situazioni di incompatibilità tra gli obiettivi del Comune di Castel San Giorgio e 

l’attività svolta dall’Affidatario, l’Ente potrà procedere alla revoca della convenzione. 

7. La biblioteca oggetto della presente convenzione dovrà essere accessibile al pubblico nei giorni 

ed orari preventivamente convenuti con l’Ente come da calendario allegato. L’Affidatario è 

tenuto a comunicare ogni eventuale variazione riguardante l’impegno di personale nello 

svolgimento del servizio.  

8. L’Ente si impegna ad applicare le misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro 

relativamente ai locali in cui ha sede il Servizio Bibliotecario e Informagiovani di Castel San 

Giorgio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;  

9. L’Ente consegnerà all'Affidatario una copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto 

del servizio, le quali dovranno essere conservate con la massima cura: in caso di smarrimento o 

sottrazione di una o più chiavi sopra citate, l'Affidatario dovrà darne immediata denuncia di 

smarrimento al Responsabile del Servizio competente dell’Ente. 

10. Per l’attuazione della presente convenzione l’Ente si impegna ad erogare all’Affidatario un 

contributo complessivo di  € 6.000,00 annuali corrisposto in quattro rate così suddivise: 30 

marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ogni anno. 

11. L’Affidatario potrà richiedere all’Ente il rimborso di spese documentate e preventivamente 

concordate, eventualmente sostenute nella realizzazione di attività straordinarie di cui alla lettera 

B) del precedente punto 1. 

12. Nell’ambito delle sue prerogative, l’Affidatario si impegna a promuovere e a ricevere idee 

progettuali per possibili attività finalizzate a creare momenti di incontro, partecipazione e 

crescita culturale, di concerto con l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti operanti sul 

territorio comunale di Castel San Giorgio. 

13. La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

14. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si ricorrerà alle Leggi Statali e 

Regionali che disciplinano la materia.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Castel San Giorgio,……………………….. 

 

         Il Presidente dell’Associazione     Il Funzionario Responsabile 

            Dott. Angelo Grimaldi 

 


