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1.  Informativa sulla nuova organizzazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) 
 

 Il Direttore Generale presenta il progetto relativo alla nuova organizzazione del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo (SBA) precisando che il modello organizzativo proposto è analogo a 
quello utilizzato per l’Amministrazione Centrale e che prevede la presenza di posizioni di 
coordinamento di attività e di personale (in analogia alla figura del Capo Ufficio in A.C) e 
posizioni di responsabilità di processi omogenei (in analogia alla figura del Capo Settore in 
A.C.).  

 Il Dirigente del CAB, Dott. Maurizio Vedaldi, illustra quindi il dettaglio del progetto con l’ausilio 
di apposite slides. In seguito alla richiesta della parte sindacale di indicare le tempistiche ed i 
passaggi operativi, il Direttore Generale ricorda che il progetto sarà presentato alla Consulta 
dei Direttori di Dipartimento e portato come comunicazione al Consiglio di Amministrazione. 
Entro il mese di Giugno 2018 potrebbero essere banditi i primi tre Job Posting (per la 
responsabilità delle biblioteche, per la responsabilità dell’Ufficio Biblioteca Digitale e per la 
responsabilità dell’Ufficio Approvvigionamenti, Contabilità e Monitoraggio SBA).  Per esigenze 
di trasparenza prima dell’avvio del J.P. verrà resa nota la pesatura di ciascuna biblioteca, in 
modo da consentire a coloro che parteciperanno alle selezioni di poter manifestare una 
eventuale preferenza. Il Direttore Generale comunica inoltre che, con tutta probabilità, la 
durata degli incarichi sarà la stessa di quella prevista per gli incarichi dell’A.C., ovvero due 
anni per la figura di Capo Ufficio, un anno per la figura di Capo Settore.  

 
 
2. Comunicazioni 
 

 Il Direttore Generale comunica che verrà riorganizzato l’ingresso centrale di Palazzo Storione, 
attraverso l’installazione di filtri che consentano un accesso maggiormente controllato. Questa 
misura si è resa necessaria per garantire una maggiore sicurezza e un migliore controllo degli 
accessi da parte di soggetti esterni. La nuova organizzazione degli accessi sarà conforme alle 
norme di sicurezza e sarà posizionata in modo tale da non bloccare l’accesso degli studenti 
agli uffici posti al piano terra. Il personale per accedere ai piani superiori dovrà utilizzare il 
proprio badge mentre i soggetti esterni, dopo essere stati identificati dagli addetti alla 
vigilanza, saranno muniti di un apposito pass. 

 Il Direttore Generale comunica che la proposta di Parte pubblica di utilizzare il voto elettronico 
per le elezioni RSU 2018 non ha raccolto un consenso unanime da parte delle Organizzazioni 
Sindacali, e per tale ragione si procederà con la modalità tradizionale. Il Direttore Generale 
auspica che, per il futuro, l’orientamento possa cambiare. 

 
 
 


