
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ORARIO DI APERTURA 

E DEL SERVIZIO DI PRESTITO AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

SINNAI 

TRA 

L’Amministrazione comunale di  Sinnai rappresentata da________________ 

E 

L’Associazione AUSER di Sinnai con sede in Sinnai Via _____________ rappresentata dal 

Art. 1 Premessa 

Il rapporto tra il Servizio Comunale “Biblioteca Comunale” di Sinnai e l’associazione Auser di Sinnai, 

disciplinato nel presente protocollo d’intesa approvato con Delibera  di Giunta n. _______del _____, 

rappresenta uno strumento per valorizzare l’esperienza del volontariato all’interno del mondo delle biblioteche, 

non sostituendo in alcun modo le funzioni istituzionali della biblioteca ne tantomeno rapporti di lavoro 

professionali o affidamenti di servizi in essere. 

Il forte investimento sulla funzione professionale della biblioteca comunale ha permesso di conseguire 

importanti risultati in termini di attività, numero di utenti e presenza sul territorio. 

Il presente protocollo individua ambiti di collaborazione ed attività integrative al normale funzionamento della 

biblioteca, realizzabili esclusivamente attraverso il volontariato mediante una progettualità condivisa; la 

collaborazione tra la biblioteca ed il volontariato rappresenta un elemento di reciproco arricchimento sociale e 

culturale. 

Gli accordi disciplinati dagli articoli che seguono sono oggetto di volontaria concertazione tra le parti. 

Art. 2 Oggetto 

La biblioteca comunale e l’AUSER volontariato di Sinnai con questo protocollo d’intesa intendono 

congiuntamente in ambito territoriale: 

- favorire lo sviluppo della biblioteca raggiungendo quelle categorie di cittadini che sono 

esclusi dall’informazione e dai servizi per vari motivi (problemi fisici, psicologici, percettivi; 

persone con difficoltà di deambulazione, con disabilità, persone); 

- dare supporto al servizio biblioteca consentendo l’apertura al pubblico pomeridiana del 

giovedì e del venerdì dalle 16.00 alle 19.00. 

Le prestazioni volontarie sono rese a titolo gratuito senza alcun rimborso, compenso o corrispettivo.  

Art. 3 Finalita’ 

Premesso che il volontariato non può e non deve sostituire il personale dipendente, sia per mancanza 

di professionalità sia per etica occupazionale, le parti proponenti questo protocollo ritengono 

auspicabile prevedere le seguenti attività: 

- collaborazione e supporto al personale dipendente impegnato nei pomeriggi di giovedì e 

venerdì; 

- distribuzione dei libri della biblioteca in strutture residenziali; 

- consegna a domicilio dei materiali della biblioteca per specifiche categorie di cittadini; 

- guida alla consultazione del catalogo delle biblioteca e suggerimenti di lettura; 

- organizzazioni di gruppi di lettori volontari nelle strutture residenziali; 



- predisposizione di spazi dedicati a specifiche categorie di persone con materiali e documenti 

adeguati al tipo di utenza, finalizzati alle possibili forme di collaborazione nell’intento di 

agevolare la messa in relazione di soggetti diversi, nella prospettiva della promozione e 

divulgazione della lettura, sia per cittadini non abituati a leggere. 

Art. 4 Impegni dei sottoscrittori 

Il Comune di Sinnai si impegna a: 

a. promuovere con la biblioteca l’individuazione di azioni che posano essere realizzate 

nell’ambito della collaborazione prevista nel presente “protocollo d’intesa”; 

b. informare gli utenti delle diverse attività che localmente sono realizzate in collaborazione tra 

i due soggetti di cui al presente protocollo. 

L’Auser volontariato di Sinnai si impegna a: 

a. ricercare tra i volontari disponibili attitudini e interesse al progetto; 

b. nel caso proporre azioni e attività da tradurre in progetti per la biblioteca comunale. 

Art. 5 Durata 

Il presente protocollo d’intesa avrà durata di dodici mesi dal momento della stipula. 

Ognuno dei due Enti che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa ha facoltà di recesso. 

Art. 6 – Rinvio a norma di legge 

Per tutto quanto non previsto e specificato si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

Sinnai, ___________ 

Letto, approvato e sottoscritto: 

        COMUNE DI SINNAI 

       _________________________________- 

 

 

        AUSER 

       ___________________________________ 


