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UNITA OPERATIVA BENI CULTURALI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Indizione di una procedura selettiva rivolta ad Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale e Associazioni Culturali finalizzata alla stipula di atti di 
collaborazione per la gestione e la valorizzazione delle biblioteche di quartiere del Comune di 
Pordenone per il periodo  01.10.2022 – 30.09.2026. Approvazione documenti di partecipazione 
alla selezione. 

 
N. det. 2022/0402/55 
 
N. cron. 1999, in data 22/08/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022–2024, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 con la quale è stato 
approvatoil Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 e Piano della Prestazione (Performance) 
provvisorio; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 24 marzo 2022 con cui sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Cultura, Sport e Grandi Eventi”; 
 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Premesso: 
- che nel Comune di Pordenone sono attive cinque biblioteche di quartiere, la biblioteca “Mary Della 
Schiava” con sede in largo Cervignano n. 18; la biblioteca “Jolanda Turchet”, con sede in via Pontinia 
n. 4; la biblioteca di via Mameli, con sede in via Mameli n. 32; la biblioteca di Torre, con sede in via 
Vittorio Veneto 21; la biblioteca del quartiere Sud, con sede in via Vesalio, alla cui gestione 
collaborano altrettante associazioni di volontariato, attraverso appositi atti di collaborazione; 

- che tali biblioteche sono state istituite con lo scopo di incentivare la lettura e la diffusione della 
conoscenza anche nelle zone periferiche della città, venendo così incontro alle persone con minore 
autonomia di movimento, come i bambini e gli anziani; 

- che ognuna delle biblioteche di quartiere ha una sua peculiare identità e un forte radicamento 
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rispetto al contesto in cui opera; 

- che nella gestione di queste biblioteche sono state coinvolte le associazioni di volontariato, con il fine 
di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità;  

Considerato che nel corso del 2022 giungeranno a scadenza gli atti di collaborazione stipulati con le 
associazioni di volontariato per la gestione delle biblioteche di quartiere;  

Richiamata la deliberazione giuntale n. 205 del 10.08.2022 con la quale sono state approvate le linee 
di indirizzo per la stipula di nuovi atti di collaborazione per la gestione delle biblioteche di quartiere; 
 
 
Motivazione 
Considerato che si rende necessario approvare la documentazione per la partecipazione alla 
procedura selettiva, in esecuzione agli indirizzi giuntali, e in particolare: 
− lo schema della manifestazione di interesse per presentare istanza di partecipazione (allegato 1); 
− lo schema della proposta progettuale (allegato 2); 
− l’informativa sulla privacy (allegato 3) 
− lo schema di atto di collaborazione (allegato 4); 
 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
Per i motivi in premessa indicati: 
1)  di procedere all’indizione di una procedura selettiva, previo avviso pubblico, per ll’individuazione di 

soggetti interessati a collaborare alla gestione e valorizzazione delle biblioteche di quartiere del 
comune di Pordenone per il periodo dal 01.10.2022 al 30.09.2026; 
 

2)  di approvare la documentazione relativa alla procedura selettiva e precisamente: 
− lo schema della manifestazione di interesse per presentare istanza di partecipazione (allegato 

1); 
− lo schema della proposta progettuale (allegato 2); 
− l’informativa sulla privacy (allegato 3) 
− lo schema di atto di collaborazione (allegato 4); 

 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1999 del 22/08/2022 

3)  di pubblicare l’avviso sul sito web del Comune, all’albo pretorio on line dell’Ente. 
 
 

DICHIARA 
 

che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 agosto    2022 FLAVIA MARASTON 
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