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Al Magnifico Rettore
Alla Responsabile del Servizio Speciale SBA
Ai Responsabili dei Poli bibliotecari

Al Coordinatore della RSU
Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto
LORO SEDI

Oggetto: riscontro note FLC CGIL del 4 luglio 2016e UIL RUA dell'8 luglio 2b16.

In risposta alle note citate in oggetto, si fa presente che la comunicazione con la quale il
30 giugno u.s. la Responsabile del Polo bibliotecario di Scienze umane ha informato il
personale della struttura degli orari estivi di apertura al pubblico, non comporta alcuna
moditica dell'orario di lavoro né un ampliamento delle fasce di compresenza stabilite dall'art.
6, comma 4, del vigente Regolamento per la rilevazione delle presenze. Infatti le fasce orarie
di compresenza rappresentano l'arco temporale minimo di erogazione dei servizi all'utenza,
periodo questo che puo essere ampliato anche e soprattutto in relazione alle esigenze della
stessa e tenuto conto che nel periodo estivo tali servizi non vengono erogati nell'intervallo
pomeridiano.

L'iniziatla, volta ad adeguare l'orario di apertura delle biblioteche del predetto Polo a
quello delle altre biblioteche dell'Ateneo, è stata correttamente assunta dalla Predetta
Responsabile in applicazione di quanto previsto daL 7" paragrafo della nota no30462 del 29
aprile 2A14 e risulta contbrme e legittima a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del
Regolamento di accesso ai servizi delle Biblioteche, emanato con DR 124612013, laddove
viene stabilito che I'apertura al pubblico delle Biblioteche non può essere inferiore a 28 ore
settimanali, tenuto conto della sostanziale invarianza delle ore di apertura al pubblico tra
orario estivo e invernale.

Distinti saluti.
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