
Ordine del giorno: Potenziamento personale Biblioteca comunale

Tenuto conto che nelle scorse settimane a più riprese le organizzazioni sindacali, anche a mezzo
stampa, hanno posto con preoccupazione il  problema del futuro della Biblioteca comunale a causa
della grave carenza di personale.

Tenuto conto che questa situazione di difficoltà si trascina da tempo perché da anni manca un serio
investimento sulla Biblioteca comunale ma che oggi, a seguito dell'emergenza Covid, la gestione del
servizio si è fatta ancora più complessa.

Tenuto  conto  che già  prima  della  pandemia  l'amministrazione  aveva  deciso  di  ridurre  l'orario  di
apertura della Biblioteca e che ciò aveva causato una protesta forte e diffusa in città proprio a causa del
mancato investimento sul personale.

Tenuto  conto  che ad  oggi  alle  domande  poste  dalle  organizzazioni  sindacali  sul  rischio  di  una
possibile esternalizzazione del servizio da parte della amministrazione comunale non ci sono state
risposte.

Appurato che la Biblioteca comunale è un servizio essenziale rivolto a tutti i cittadini e deve essere
concepito come un laboratorio culturale aperto e accessibile, per  dare l'opportunità alle persone di
accrescere il  proprio bagaglio di conoscenze e acquisire la capacità di leggere la realtà con spirito
critico.

Ribadito che occorre ampliare il più possibile gli orari di apertura oltre le ore 17:00 (sabato compreso)
come già avviene in tutte le città della Toscana, garantendo al contempo qualità, ritmi adeguati e diritti
dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nel servizio.

Il Consiglio comunale

Ritiene che, per garantire la qualità e l'estensione dei servizi, è indispensabile programmare un nuovo
piano di  assunzioni  per  la  Biblioteca  comunale  che preveda l'immissione in  ruolo  di  un  adeguato
numero di unità di personale bibliotecario qualificato e preparato.

Per questo impegna il Sindaco e la Giunta

a programmare investimenti  adeguati  da destinare alla  Biblioteca  comunale e  a provvedere  nella
redazione del Piano del personale a reintegrare in organico le unità di personale mancante.
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