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REGOLAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI
DEL CONSORZIO BPA
Approvato con delibera di AC n. 16 del 28/11/2016

Art. 1 - Organi consultivi del Consorzio
Gli organi consultivi del Consorzio sono:
1. Le Assemblee dei bibliotecari dei Comuni ed Enti soci, distinte per Rete di appartenenza.
2. I Presidenti delle Assemblee, eletti dai bibliotecari.
I bibliotecari che partecipano alle assemblee e alle attività degli organi consultivi così
specificati sono inviati in missione dall’Amministrazione di appartenenza previa autorizzazione.
Art. 2 – Assemblea dei bibliotecari
Sono componenti delle Assemblee dei bibliotecari i Responsabili o Capi Settore dei Servizi
Culturali e Bibliotecari di ogni Comune o Ente socio.
In sostituzione e per delega del Responsabile o Capo Settore possono essere componenti
tutti coloro che svolgono funzioni ai vari livelli e nelle diverse qualifiche nell’ambito del servizio
bibliotecario e culturale.
Ogni Comune o Ente socio è rappresentato in Assemblea da un solo componente con diritto
di voto.
Le Assemblee dei bibliotecari sono valide quando sono rappresentate da almeno un terzo dei
Comuni o Enti soci del Consorzio.
Le votazioni su singoli argomenti sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
Alle Assemblee dei bibliotecari ha diritto di partecipazione, ma non di voto, il Direttore del
Consorzio.
Il Presidente del Consorzio BPA, o un suo delegato, può partecipare alle Assemblee come
uditore.
Art. 3 - Elezione del Presidente dell’Assemblea
Nella prima seduta ciascuna Assemblea dei bibliotecari elegge il proprio Presidente.
Per l’elezione del Presidente è necessario che siano presenti la metà più uno dei
rappresentanti dei Comuni ed Enti Soci.
Il Presidente è eletto a maggioranza dei presenti.
Il Presidente rimane in carica per tutta la durata dell’organo consortile Cda.
Qualora non si raggiunga il numero legale per l’elezione del Presidente, le funzioni vengono
svolte dal Direttore del Consorzio sino a che non venga eletto il Presidente.
In caso di assenza del Presidente, l’Assemblea è presieduta dal Direttore del Consorzio.
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Art. 4 - Convocazione e compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei bibliotecari viene convocata dal proprio Presidente quando questi ne
ravvisi l’opportunità, oppure qualora lo richiedano almeno un quinto dei componenti di diritto di
suddetta Assemblea.
L’Assemblea deve essere riunita almeno due volte all’anno.
Alle Assemblee dei bibliotecari spetta il compito di esprimere pareri o proposte in ordine ad
alcune materie riguardanti l’art.10 del vigente Statuto consortile e specificatamente:
- il bilancio preventivo e consuntivo annuale e il piano di programma
- le modifiche dello Statuto del Consorzio
- i miglioramenti del servizio di rete e catalogazione.
Alle Assemblee dei bibliotecari spetta il compito di:
- nominare specifici Gruppi di Lavoro
- proporre eventuali modifiche del presente Regolamento.
Per quest’ultimo punto è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti
dell’Assemblea.
Art. 5 - Gruppi di Lavoro
Sono costituiti specifici gruppi di lavoro, nominati e votati dall’Assemblea dei bibliotecari,
qualora sussistano specifiche esigenze, obiettivi e progetti.
L’Assemblea dei bibliotecari deve definire di volta in volta la durata, la composizione e le
finalità dei gruppi di lavoro.
I risultati dei gruppi di lavoro saranno discussi per una definitiva approvazione nella prima
seduta successiva alla conclusione e presentazione degli elaborati.
Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio può consentire, qualora lo ritenga opportuno
e il bilancio lo consenta e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza dei componenti, la
partecipazione dei gruppi di lavoro a convegni, seminari e/o incontri su tematiche professionali
inerenti l’attività del gruppo stesso.
Il Consorzio procederà al rimborso delle spese sostenute per l’incarico, secondo quanto
previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento di Contabilità del Consorzio stesso.
Art. 6 - Rapporti dell’Assemblea con il Consorzio
I Presidenti delle Assemblee dei bibliotecari relazionano al Presidente del Consorzio
sull’attività degli organi consultivi e collaborano per la definizione del Piano-programma e degli
interventi del Consorzio.
I Presidenti delle Assemblee dei bibliotecari vengono informati sugli atti fondamentali del
Consorzio.
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