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Oggetto: ADESIONE DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA STATALE ANNESSA AL 
MONUMENTO NAZIONALE DI MONTEVERGINE AL POLO SBN NAP DI NAPOLI. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 
- in data 30 maggio 1984 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni è stato 
sottoscritto il protocollo d'intesa per l'istituzione del Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in poi 
indicato con la sigla SBN); 
- in data 29 gennaio 1992 tra il MIBACT e il Ministero dell ' Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica (d'ora in poi indicato con la sigla MURST) è stato sottoscritto un protocollo d' intesa 
per l ' adesione al SBN e la collaborazione con GARR; 
- in data 1 O marzo 1994 tramite Decreto interministeriale è stata confermata l'istituzione di SBN che 
ha come enti promotori il MIBACT, il MURST e le Regioni; 
- il MIBACT ha affidato all'Istituto Centrale per il catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche (d'ora in poi indicato come ICCU) il compito del coordinamento 
tecnico-scientifico del SBN e del suo sviluppo evolutivo, in collaborazione con gli organi di 
governo SBN, di cui all ' art. 3 del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31-7-2009 Protocollo 
d'intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Presidente della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione Province d'Italia e il 
Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
- l'adesione a SBN si propone la cooperazione tra le biblioteche mediante l'impiego di procedure 
comuni automatizzate per la catalogazione e la circolazione dell'informazione bibliografica al fine 
di consentire agli utenti il più ampio accesso ai documenti ; 
- la Biblioteca Nazionale di Napoli ha istituito e gestisce il Polo SBN, contrassegnato dall ' ICCU 
con la sigla NAP"; 
- il Polo SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli utilizza il software Sbn Web e successive 
versioni realizzato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dato in uso 
gratuito alle biblioteche che intendano adottarlo. La manutenzione del software e i relativi 
aggiornamenti sono a carico dell'ICCU ; 
- il Direttore della Biblioteca statale di Montevergine, con proprio atto n. 1956 del 24 settembre 
1999 ha espresso la volontà di far aderire la Biblioteca statale di Montevergine al SBN, attraverso il 
Polo SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli; 



- il parere favorevole in linea tecnico-biblioteconomica espresso dal responsabile del Polo SBN 
NAP; 

RITENUTO CHE: 
- concorrono tutte le condizioni oggettive e soggettive perchè la Biblioteca statale di Montevergine 
possa aderire al Polo SNB Nap di Napoli, gestito dalla Biblioteca Nazionale, ai patti e alle 
condizioni stabiliti in convenzione di durata quinquennale che prevede i seguenti impegni da parte 
della Biblioteca statale di Montevergine: 
a) garantire la gestione operativa della biblioteca dotandola delle attrezzature informatiche adeguate 
nonché del necessario collegamento telematico con il Polo regionale SBN di Napoli; 
b) nominare un referente bibliotecario e possibilmente un referente informatico SBN con funzioni, 
rispettivamente, di coordinamento tecnico biblioteconomico e raccordo con i responsabili 
informatici e biblioteconomici del Polo SBN NAP di Napoli; 
c) favorire la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di formazione e aggiornamento 
definite dal Polo SBN; 
d) adottare gli indirizzi tecnici e biblioteconomici fomiti dall' Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico per la formazione e l'aggiornamento dei propri operatori bibliotecari; 
e) garantire l'adozione da parte della propria biblioteca di tutti gli standard previsti dal SBN; 
consentire agli utenti la ricerca bibliografica libera e gratuita attraverso l'OPAC del Polo SBN 
Napoli; 
f) promuovere i servizi di informazione bibliografica; 
g) effettuare il prestito interbibliotecario dei documenti posseduti dalla propria biblioteca (o la loro 
riproduzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del diritto d'autore) nella rete 
nazionale SBN; 
h) attenersi alle indicazioni formulate dal Polo SBN NAP di Napoli e dall'Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico, nell'ambito delle rispettive competenze di indirizzo e coordinamento, per quanto 
attiene all'attività del Polo e a quella del SBN, ferma restando la completa autonomia nelle attività 
interne; 
i) provvedere in piena autonomia all'implementazione ed al mantenimento delle attrezzature 
informatiche di sua proprietà; 
j) provvedere alle spese relative ai canoni ed al traffico Internet; 
- a fronte di tali impegni la Biblioteca nazionale, attraverso il proprio Polo SBN si impegna a: 
a) consentire alla Biblioteca statale di Montevergine di collegarsi alla propria rete per utilizzare i 
programmi di gestione del Polo SBN e di colloquio con il SBN e si impegna a fornire il supporto 
biblioteconomico ed informatico necessario; 
b) assicurare, tramite adeguati stanziamenti annuali, la gestione, la manutenzione e 
l'implementazione delle attrezzature hardware e software del Polo; 
c) mettere a disposizione le procedure del software SBN nella versione più aggiornata in uso presso 
il Polo SBN NAP di Napoli; 
d) rendere disponibile l'assistenza per tutti gli aspetti tecnico-informatici attinenti il funzionamento 
delle procedure SBN e la gestione del Polo, con particolare riferimento all'accessibilità al catalogo 
e al prestito dei documenti; 
e) curare il coordinamento tecnico, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi 
tecnico-biblioteconomici per l'organizzazione dei servizi di cooperazione e alla verifica dei risultati 
dell'attività svolta dal Polo; 
f) fornire l'assistenza tecnico-biblioteconomica per l'uso delle procedure SBN e per l'attivazione dei 
servizi di cooperazione, promuovendo l' applicazione degli standard catalografici di SBN e 
sostenendo le iniziative di recupero dei cataloghi pregressi; 
g) assicurare la continuità del colloquio con l'Indice dell'ICCU; 
h) assegnare alla Biblioteca statale di Montevergine partecipante al Polo gli account necessari per le 
operazioni di rispettiva competenza sul sistema informatico del Polo SBN NAP di Napoli; 



i) gestire e manutenere la base dati del Polo assicurandone l' allineamento giornaliero con la base 
dati di indice; 
j) inserire la biblioteca nel Catalogo Opac generale di Polo, accessibile via Internet, garantendo una 
particolare visibilità alla Biblioteca statale di Montevergine; 
k) gestire e manutenere il sito del Polo SBN Napoli nelle cui pagine web è possibile reperire, non 
solo informazioni relative alle attività del Polo SBN di Napoli e delle biblioteche che ne fanno 
parte, ma anche sussidi didattici per l'utilizzo delle procedure SBN Web relative alla catalogazione 
ed ai servizi; 
1) provvedere all ' aggiornamento della base dati Anagrafe biblioteche per gli istituti aderenti al Polo 
Napoli; 
m) provvedere alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento 
del personale delle biblioteche collegate al Polo SBN NAP, eventualmente anche in concorso con 
altre agenzie formative; 

VISTO: 
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e 
successive modificazioni; 
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89"; 
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624, 
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero "; 
- il D.Lgv. 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante l' attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura dell ' 8 marzo 2017 che, ai 
sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dott. Francesco Mercurio 
l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; 
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche 
pubbliche statali"; 
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale , approvato ai sensi dell'art. 26 DPR. 
417/95 ; 

DETERMINA 

1 - di prendere atto della volontà della Biblioteca statale di Montevergine di aderire al Polo SBN 
NAP della Biblioteca Nazionale di Napoli, tramite convenzione da stipularsi per durata e i patti 
essenziali indicati nella parte narrativa del presente atto; 
2 - di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rossella Ruoppolo; 
3 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione, in ossequio al princ1p10 di 
trasparenza, ai sensi dell ' art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza. 

L'ESTENSORE 



Rossella uop R Polo-

~~~~)~ 


