Verbale Comitato tecnico
Sistema Bibliotecario della Lomellina
8 novembre 2013
Il giorno 8 novembre 2013 alle ore 9.30 viene convocata presso la Biblioteca
Civica "Anna Del Bo Boffino" di Cassolnovo la riunione del Comitato Tecnico del
Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Sono presenti:
• Raffaella Barbero (Biblioteche civiche Vigevano)
• Leonardo Cammi (Biblioteca Gropello Cairoli)
• Paola Conti (Biblioteca Cassolnovo)
• Luisa Galli (Biblioteca Cilavegna)
• Claudia Pisani (Biblioteca Mede)
• Roberta Tomasoni (Biblioteca Tromello)
• Francesco Serafini (coordinatore Sistema Bibliotecario della Lomellina)
Sono assenti giustificati:
• Silvana Alberti (Biblioteca Garlasco)
• Antonella Ferrara (Biblioteca Mortara)
• Stefano Tomiato (Biblioteca Gambolò)
• Elena Arrigoni (Biblioteca di Frascarolo)
• Rita Gurian (Biblioteca di Candia Lomellina)
• Rosella Laboranti (Biblioteca di Borgo San Siro)
• Claudia Rolandi (Biblioteca di San Giorgio di Lomellina)
• Rita Comolli (Biblioteche di Lomello e Sartirana)
• Biblioteca di Ferrera Erbognone
Sono assenti ingiustificati:
• Biblioteca di Alagna Lomellina
• Biblioteca di Olevano di Lomellina
• Biblioteca di Pieve Albignola
• Biblioteca di Pieve del Cairo
• Biblioteca di Rosasco
• Biblioteca di Sannazzaro De’ Burgondi
• Biblioteca di Valle Lomellina
Verbalizzante: Francesco Serafini
Inizio incontro: ore 9.30

Fine incontro: ore 12.30
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Residui di bilancio e contributo Provincia ai Sistemi per l’anno 2013
Proposte per bilancio preventivo 2014 su interprestito e MedialibraryOnLine
Elezione Presidente del Sistema Bibliotecario
Varie ed eventuali

1. RESIDUI DI BILANCIO E CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA
AI SISTEMI PER L’ANNO 2013
Serafini comunica che la Ragioneria del Comune di Vigevano, in una riunione
richiesta al coordinatore e avvenuta due giorni prima del Comitato tecnico, ha
chiesto di impegnare tutti i residui dei capitoli del proprio bilancio entro fine
anno. Barbero prende la parola e comunica che da quest’anno non è più
possibile trasferire al bilancio dell’anno successivo i residui attivi dei capitoli di
bilancio del Sistema Bibliotecario perché nel 2014 il Comune di Vigevano
entrerà nel nuovo regime di contabilità previsto dalla legge; è quindi
necessario produrre gli atti di spesa entro fine anno. Serafini precisa che si
tratta di € 47424,23 sul capitolo dei servizi e di € 2000,00 sul capitolo dei beni.
Serafini riferisce inoltre al Comitato tecnico che, come già comunicato, il
Vicepresidente ed Assessore Provinciale alla Cultura Milena D’Imperio ha
confermato, durante una conferenza stampa dello scorso 18 ottobre, il rinnovo
del contratto con l’Università di Pavia per la fornitura del software gestionale
Fluxus e EasyCat a tutte le biblioteche dei tre sistemi pavesi; non è invece
stato confermato il contributo di compartecipazione alle spese di €13000 che la
Provincia annualmente erogava ai Sistemi bibliotecari. E’ dunque opportuno
prevedere, sul capitolo dei servizi, minori entrate per €13000, nel caso in cui
quel contributo non venisse alla fine erogato.
Al termine di una articolata discussione, su proposta di tutti i partecipanti e
tenute in considerazione anche proposte emerse in precedenti riunioni di
Comitato tecnico, l’assemblea delibera all’unanimità di effettuare una
variazione di bilancio girando la cifra di €19944,23 dal capitolo servizi al
capitolo beni, e assumento sui residui le seguenti decisioni di spesa:
SERVIZI

€ 47424,23

prevista minore entrata per mancato contributo Provincia

-€ 13000

integrazione di spesa per interprestito

-€ 6000

MedialibraryOnLine 2013

-€ 4500

Ricarica shop MedialibraryOnLine 2013

-€ 1480

Corso Lettura ad alta voce di Alfonso Cuccurullo (due incontri)

-€ 1700

catering Pasticceria Dante per corso fund raising

-€ 850

quota girata su capitolo beni

-€ 19944,23
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BENI
quota ricevuta dal capitolo servizi

€ 2000,00
+ € 19944,23

buste inteprestito in plastica rinforzata

-€ 1500

shoppers di carta per utenti

-€ 2500

cancelleria (Librivoro e altri progetti)

-€ 944,23

acquisto libri per le biblioteche del Sistema (Nati Per Leggere,
Fastbook, libri persi in interprestito)

-€ 7000

RFID per le biblioteche del Sistema (il Sistema acquista alcune
postazioni ed etichette come contributo di partenza per biblioteche
interessate a questa tecnologia; le singole biblioteche provvederanno
poi all’acquisto delle etichette necessarie per completare le proprie
raccolte. Si rimanda ad un futuro comitato tecnico una più
approfondita discussione sul tema e la decisione definitiva sulle
biblioteche)

-€ 10000

2. PROPOSTE PER BILANCIO PREVENTIVO 2014 IN MERITO A
INTERPRESTITO E MEDIALIBRARYONLINE
Serafini prende la parola comunicando alcuni dati sul servizio interprestito. A
fine 2013 si raggiungeranno i 20700 km e 600 ore lavorate, per una spesa
complessiva prevista di € 19000.
E’ quindi opportuno impegnare €6000 di integrazione a quanto già impegnato
per il servizio di interprestito (€13000 con determinazione n.197/2013).
Il comitato tecnico delibera a favore sulla proposta di integrazione.
Serafini spiega che la previsione è stata disattesa per due ragioni:
• il chilometraggio a inizio anno era stato previsto di 18000 km, ma a seguito
dell’introduzione del passaggio del venerdì a partire dal 24 giugno il numero
di chilometri settimanale è aumentato;
• si è sottostimato il numero di ore lavorate, perché non avevamo precedenti
raffronti (Auser e Anteas non fatturavano le ore ma solo i chilometri).
Il servizio, nel suo complesso è migliorato, e tutti i presenti lo riconoscono: i
passaggi sono certi e pianificati negli orari, non si sono verificati eccessivi
errori nelle consegne o perdite di volumi nel passaggio, si è migliorato il giro
introducendo un doppio passaggio settimanale al Centro di Catalogazione di
Pavia e un più fluido scambio libri con il Sistema Bibliotecario Pavese.
Tra i contro, vengono sottolineate aspettative non soddisfatte da parte della
Cooperativa Progetti relativamente alla difficoltà nel selezionare il personale in
autonomia e della gestione non impeccabile delle sostituzioni; inoltre Serafini
riferisce che due dei tre attuali addetti del servizio, per ragioni legate alla loro
vita privata, non sono interessati a proseguire questa esperienza nel 2014, e
quindi andrebbero formate altre persone.
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Inoltre la ragione dietro la scelta di Cooperativa Progetti era quella di andare a
costituire un unico appalto con il Sistema Bibliotecario Pavese per la gestione
del servizio di interprestito: si è però riscontrata la difficoltà da parte del
Sistema Bibliotecario Pavese a integrare maggiormente i livelli di servizio, e
durante l’anno 2013 si è raggiunto il solo obiettivo di armonizzare gli orari e i
passaggi utilizzando il Centro di catalogazione come polo di scambio.
Serafini riferisce al Comitato tecnico una proposta arrivata direttamente dai
bibliotecari e per la quale conferma la propria disponibilità: assegnare l’attività
di interprestito e trasporto libri direttamente al Coordinatore per l’anno 2014 e
2015.
La proposta è nata da due episodi (uno a settembre e uno ad ottobre) nei
quali, a causa della contemporanea indisponibilità dei tre addetti interprestito,
lo stesso coordinatore, per non interrompere il servizio, si è accordato con la
Cooperativa per effettuare il giro al loro posto; la circostanza è risultata molto
gradita ai bibliotecari che hanno apprezzato la possibilità di incontrare
periodicamente il coordinatore, e anche al coordinatore stesso perché ha
potuto gestire con maggiore efficenza il servizio, visitare le biblioteche in prima
persona e incontrare tra l’altro anche degli amministratori sul territorio.
Serafini ritiene che questa soluzione permetterà al coordinatore di gestire
meglio ogni aspetto del servizio e individuare miglioramenti ed economie.
I bibliotecari tutti propongono di presentare alla prossima Consulta la richiesta
che, a seguito di questo incarico aggiuntivo, il compenso del coordinatore per
l’anno 2014 e 2015 venga incrementato per un importo congruo e coerente
con quello che oggi il Sistema spende per il servizio di interprestito.
Il comitato tecnico unanimemente vota a favore di questa proposta.
Circa il servizio MedialibraryOnLine, Serafini relaziona che per il 2014 è stato
inviato dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest un preventivo di spesa
pari al 2013, corrispondente a € 4500,00 circa. Ci è stato inoltre confermato
che il saldo shop ebook può essere su richiesta girato per acquistare nuove
licenze.
Barbero e Pisani continuano ad esprimere perplessità sul servizio in
particolare sulla fornitura “ad intermittenza” dei quotidiani La Repubblica,
Corriere Della Sera e Gazzetta dello Sport; Cammi sostiene che il servizio di
prestito ebook vada potenziato acquistando più titoli e in particolare
bestsellers.
Tutti i presenti concordano tuttavia che ci sono poche alternative a
MedialibraryOnLine e che togliere il servizio davanti ad una lenta ma crescente
domanda di contenuti digitali sarebbe un errore. L’assemblea delibera quindi
l’adesione a MedialibraryOnLine anche per l’anno 2014, deliberando anche
l’utilizzo della somma di € 1480, presenti nei residui, per la ricarica dello shop
ebook, che attualmente ha un saldo di € 222,58.

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Serafini comunica ai presenti che il prossimo 6 dicembre si terrà la riunione
della Consulta del Sindaci che, tra le altre cose, provvederà all’Elezione del
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nuovo Presidente del Sistema Bibliotecario. Si rende noto che al momento è
giunta la sola candidatura di Mario Mainino, delegato del Comune di Vigevano.

4. VARIE ED EVENTUALI
• Serafini ricorda ai presenti i prossimi due appuntamenti di formazione per i
bibliotecari: il seminario “Comunicare Nati per Leggere” del 15 novembre a
Pavia e il corso “Fund Raising per le biblioteche” del 21 novembre a Mortara,
quest’ultimo organizzato dal Sistema bibliotecario.

Il verbalizzante Francesco Serafini
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