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Determinazione Dirigenziale n. 1 del 9 gennaio 2020 

Atto di organizzazione della Biblioteca Universitaria di Genova 

 

Premesse 

Il presente atto determina l’assetto dell’organizzazione della Biblioteca Universitaria di Genova, 

sulla base del documento sottoscritto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le 

Organizzazioni Sindacali in data 6 dicembre 2019. 

 

La Biblioteca Universitaria di Genova, al pari di altri Istituti del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, sta attraversando in questi anni una fase di grave e progressiva 

contrazione di personale, dovuta fra le varie cause al ridotto tasso di turn over a fronte del 

pensionamento di numerosi lavoratori. A far da contraltare a tale condizione, il trasferimento 

della Biblioteca nella nuova sede di via Balbi 40 e il trasloco di tutto il patrimonio librario dalla 

sede storica di via Balbi 3 possono rappresentare invece un’opportunità di sviluppo dell’Istituto, 

chiamato dal territorio stesso ad esercitare un ruolo di maggior rilievo nel panorama culturale 

cittadino e non solo. 

 

Il primo obiettivo che ci si deve porre nell’organizzare l’assetto della Biblioteca è quindi il 

superamento di questa contraddizione fra carenza di organico e nuova domanda di servizi; e le 

prime risposte che ci si può dare passano attraverso due fattori: 

1) la razionalizzazione dell’articolazione organizzativa; 

2) la razionalizzazione dei principali processi di lavoro e di erogazione dei servizi. 

 

 

1. L’articolazione organizzativa. L’organigramma 

La nuova articolazione organizzativa della Biblioteca Universitaria di Genova tiene conto delle 

mutate condizioni di organico ed è volta a superare la frammentazione di settori ed unità 

organizzative difficilmente presidiabili se non coordinati fra loro. Essenziale, da questo punto di 

vista, sarà il ruolo dei funzionari, chiamati non solo a gestire un Settore di riferimento, ma anche 

ad ulteriori incarichi, su specifici progetti o a supporto di processi complessi. 
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Unità organizzativa Principali attività 

Staff di Direzione Segreteria, referente protocollo, eventi culturali, 

comunicazione 

Settore Amministrativo Personale, contabilità, attività negoziale 

Settore Tecnico Sicurezza, manutenzione, informatica 

Settore Tutela Prevenzione, restauro, legature 

Settore Documenti antichi, rari e di pregio Catalogazione e valorizzazione manoscritti e libri antichi, 

consultazione e informazioni bibliografiche 

Settore Gestione documenti moderni Acquisizioni, catalogazione doni e libri moderni 

Settore Deposito legale e periodici Catalogazione deposito legale, acquisizione e catalogazione 

periodici 

Settore Servizi al pubblico e sale di consultazione Circolazione documenti, vigilanza, informazioni, prestito 

interbibliotecario, riproduzioni 

 

 

Sulla base di tale assetto, il Personale è assegnato alle diverse Unità organizzative come segue. 

 

Unità organizzativa Responsabile Personale assegnato 

Staff di Direzione 
 

Giovanni Anelli, Gabriella Cirone, Luigi Paolo 

Cocchi, Piera Folino, Elisa Mannini, Giovanna 

Vinci 

Settore Amministrativo 
Paolo Giannone (ad interim) 

Sabina Errile, Carmen Magaddino, Emilio Perfetti 

Settore Tecnico Alberto Nocerino 

Settore Tutela Laura Dellapiana Bianca Bellezza 

Settore Documenti antichi, rari 

e di pregio 
Oriana Cartaregia 

 

Settore Gestione documenti 

moderni 
Maria Paola Bellini Anna Maria Arru, Chiara Lando, Silvana Salvi 

Settore Deposito legale e 

periodici 
Giancarlo Morettini Agapito 

 

Settore Servizi al pubblico e 

sale di consultazione 
Claudio Risso 

Rosanna Calzona, Vincenza Carlisi, Franca 

Colamartino, Domenico Criaco, Angela De 

Bernardi, Carmela Di Dio, Marco Doria, 

Massimiliano Ghillino, Claudia Lanteri, Marco 

Loru Allegra, Marco Marconcini, Antonella 

Mastrini, Amalia Napoletano, Antonella Pace, 

Alessandro Pisani, Stefania Spera, Cecilia 

Troiano 

 

 

2. Processi di lavoro ed erogazione dei servizi 

Se la definizione dell’organigramma rappresenta la doverosa cornice entro cui si sviluppa 

l’attività lavorativa in Biblioteca, è altrettanto irrinunciabile impostare il metodo di lavoro 

nell’ambito della cornice stessa. E la soluzione di superare una certa compartimentazione di ruoli 

e funzioni non rappresenta solo la risposta alla criticità della carenza di organico, quanto 
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un’opportunità da non perdere per allargare la visione e la partecipazione del personale ai 

processi di lavoro dell’Istituto.  

Il personale ha nel tempo espresso la propria disponibilità ad occuparsi di attività lavorative a 

supporto di unità organizzative in carenza di risorse; tale propensione può diventare sistematica, 

pur conciliandola con la garanzia di erogazione dei servizi al pubblico. Sarà pertanto cura della 

Direzione individuare le posizioni oggetto di incarico. 

Quanto ai servizi al pubblico, occorre invece superare la frammentazione delle attività di 

supporto: le condizioni attuali di organico e le caratteristiche stesse del servizio spingono a 

concentrare la distribuzione del materiale librario in specifiche mattinate e ad articolare il 

prestito e la riproduzione in specifiche fasce temporali, liberando tempo di lavoro del personale 

per supportare altri Settori o ambiti di lavoro del Settore Servizi al Pubblico. 

 

Sulla base di queste linee di indirizzo, la Direzione intende sviluppare le scelte organizzative, 

volte non solo a garantire il funzionamento della Biblioteca Universitaria di Genova, ma anche a 

riconoscere al personale dell’Istituto un ruolo attivo e partecipe nell’erogazione dei servizi. 

 

 

 

         f.to  Il direttore 

        Paolo Giannone 


