
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  11 aprile 2019

Prot. N. 18
Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 14,30, presso la sede della Biblioteca Civica Bertoliana, 

regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
Ilaria Foletto presente
Italo Francesco Baldo presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Accettazione del progetto di inclusione lavorativa promosso da ULSS 8 Berica.

Premesso che:

 la Biblioteca civica Bertoliana è cosciente del ruolo sociale che le biblioteche hanno nei confronti 
della cittadinanza di riferimento e accoglie pienamente il principio dell’impegno della collettività 
nel favorire l’inserimento lavorativo e sociale delle persone deboli e svantaggiate, come 
previsto dalla legislazione nazionale in materia di disabilità, nonchè, per il proprio ambito 
disciplinare,  dalle  indicazioni  dell'Associazione  Italiana  Biblioteche  "Per  una  biblioteca 
accessibile", volte a favorire in ogni modo l'accessibilità e l'utilizzo delle biblioteche anche 
a coloro che hanno difficoltà specifiche e riconosciute, come da disposizioni internazionali 
dell'ONU, dell'IFLA e dell'UNESCO;

 da anni è impegnata  in azioni a favore di persone con disabilità con la finalità di  offrire 
opportunità  di  integrazione in  ambiente lavorativo,  senza l’obiettivo dell’occupazione,  e 



favorire  una migliore qualità  della  vita  sociale  a  queste  persone inserendole,  ove e  per 
quanto possibile, nei propri servizi con mansioni a supporto del personale bibliotecario;

 a dicembre 2018, tenuto conto della Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1406 del 09 
settembre 2016 "Disposizioni in materia di tirocini di inclusione sociale", è stato richiesto 
l'inserimento di sei persone con disabilità intellettiva nei servizi dell'Istituzione Bertoliana 
con un Progetto di inclusione lavorativa proposto da ULSS n.8 Berica, nella persona della 
dr Dal Lago;

 sono state valutate con gli uffici le mansioni che è possibile demandare a persone con disabilità in 
ragione della loro semplicità e sicurezza e si è vista la possibilità effettiva di offrire un progetto 
individualizzato a due persone per la durata di tre mesi;

 incontrati gli operatori dell' ULSS n. 8 Berica referenti del progetto, come da direttiva del 
CdA in data 19.12.2018, con i quali si è valutata la congruità tra le mansioni proposte e le 
abilità dei loro utenti;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.  
267);

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

 di accettare il Progetto di inclusione lavorativa di due disabili presso la Biblioteca civica 
Bertoliana per tre mesi nel corso del 2019;

 di  sottoscrivere  la  convenzione  di  Tirocinio  di  inclusione  sociale  in  allegato,  parte 
integrante della presente deliberazione;

 di dare incarico al Direttore per il seguito di quanto sopra deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

           IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin) f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo  

Vicenza,  11 aprile 2019



Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 11.04.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  11.04.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to  A. Gonzati
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