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CARTA DEI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI POTENZA
(adottata con Determinazione Dirigenziate n. 2415 det l2-8-2005)

Biblioteca Provinciale
Via Maestri del Lavoro, '13 - Rione Betlemme

85100 Potenza

Numero verde 800 483822
Centratino 0971 417500

Fax0971 41751'l

Indirizzo internet: www. provincia. potenza. it
e-mait: bibtioteca@provinciapotenza. it

Dirigente responsabile: Dr.ssa Angela Costabite
îe|.0971 54945

Orari al pubblico:

Dal tunedì a[ sabato dalle ore 9.00 atte 13.00
It martedì, mercotedì e giovedì anche da[te ore 16.00 atle ore 19.00

In agosto [a Bibtioteca è aperta nelte ore antimerid'iane dat lunedì a[ venerdì

I portatori di handicap hanno libero accesso a[ parcheggio loro riservato in prossimità
de[['ingresso della biblioteca; per gti attri utenti è disponibile un ampio parcheggio a

ca. 50 metri

La Biblioteca è raggiungibite con i mezzi di trasporto pubblico.

Con it togo @tla tua bibtioteca@ la Biblioteca aderisce alta campagna internazionate @ your tibrary@
promosso datt'IFLA e in ltatia datt'Associazione itatiana bibtioteche - http: //www.ifta.orgl@yourtibrary/
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Premessa

Lo Biblíoteca Provincíole di Potenzo nasce nel 1899 per volere de a Deputazione
Provinciale, díetro sollecitazione di alcuni íntellettualí luconi e fo parte delle bíblìoteche
ítaliane cui spetta di dirítto it deposito di una copia dì tutto quanto vìene pubbticato nella
provincío dí Potenza.

ll patrímonio cartaceo comprende manoscritti, incunabulí, cínquecentíne, [ibrí del
'600, det '700, un ímportonte fondo meridíonolistico e storico-letterarío del 1800,
orrícchîtosi dí volumí del, '900 e contemporoneí e dí una cospicua collezíone di argomento
giuridíco.

Di notevole volore è Ia raccolto locale che annovera documentazione socío-storico-
Ietteroria dell'intero Regione o partire già dol 1600 ed a[[o quale, g[i autorí lucani che
invíano í [oro tibri da ogni dove, si pregíono di appartenere,

Consistente è anche Ia collezione emerografíco costìtuito da ca.900 periodící cessatí,
quasi 300 in corso, rícevutí per abbonamento o dono, rívíste e giorna[i loca[i a portire dal
1820: tro questí 80 testate dígitolÌzzate consultabílí al computer ed alcune, indicizzate, per
[e quali è possibíle [a rícerca per porolo chiave, costituíscono un primo passo per Io
realizzozi one de [ [a bî bli ot eco digí tate.

Corposa è Io Sota di Consultozione che comprende opere a carottere generale,
dízionari, encíc[opedie, biblíogrofíe, repertori ordînatí ín base allo materia di riferímento e
n <înf fn lo nnerth

La Biblioteco inoltre ha da sempre riservato uno spazio oí ragazzi, allestendo una
Sezíone opposita, per favoríre e promuovere b lettura, lo sviluppo delle capacítà crítico'
creatíve deí pitt giovani, garontendo immedíata accessibilítà oí volumí disposti per materie.

Né manca materiole muttímedía[e di varío orgomento, soprattutto cìnematografíco,
consultabite in loco utílizzando Ie postazioni attrezzate per ['utenza anche per îl
coltegamento grotuí to ad I nte rnet.

Da sempre Ia Bîblioteca Províncíale svo[ge [a sua funzíone oI servízio de\a
coltettività, netl'ambito dí un territorío ben píù vasto di quello di competenza della
Provincío di Potenzo, per meglio ríspondere alle esígenze di ínformazîone, cultura e
formazione degti utenti, secondo Ie raccomondazíoni deII'IFLA (lnternotional Federation
Library Assocíatíon) e per valorizzare tutte Ie peculíarità storico-artistíco-letteraríe,
geografíche e socio-economÌche deua Basilicata,

Attualmente aderîsce a[ Servizio Bíb[iotecarîo Nazionate (SBN)
bibtioteche che ne fanno porte, dí mettere a disposÌzione de[l'utenzo
prestito, di informozione bib[íografica e di documentazíone.

che consente, aIe
nozionole servizi di

Ie funzíoni dí unoll logo dello Bibtíoteco sintetízza îl suo natura[e evo[vere verso
Biblíoteco multimedíole.
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La carta dei Servizi della Biblioteca provinciale di potenza descrive te modatità dierogazione dei servizi alto scopo di favorire un rapporto diretto tra ta Bibtioteca e ipropri utenti.

PRINCIPI FONDA,I ENTAL|

Uguaglianza
I servizi della Bjbtioteca sono garantiti a tutti i cittadini senza atcuna discriminazione di sesso,
etnia, nazionatità, condizione sociate, retigione, opinioni politicne.

lmparzialità e continuità
ll servizio è erogato in modo imparziate, regotare e continuo. Eventuati cambiamenti ointerruzioni sono preventivamente comunicati ai pubbtico per ridurne aI minimo it disasio.

Accessibilità, partecipazione e trasparenza
Attraverso suggerimenti, richieste, osservazioni, rectami, [a Bibtioteca promuove tapartecipazione dei cittadini at fine di migtiorare i[ servizio offerto e si impegna a garantire
t'accessibitità anche ai portatori di handicap.

Efficienza ed efficacia
l. servizi sono erogati utitizzando te risorse disponibiti per un continuo miglioramento dei
risultati tenendo conto it più possibite dei bisogni dett'utenza.

FUNZIONI DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca:

raccogtie, ordina, organizza e rende disponibite it proprio patrimonio att'uso degti utenti;
aggiorna gti strumenti d'informazione: catatoghi, guide, bibtiografie, materiali
informativi;
coopera con [e altre biblioteche per fornire un servizio it più possibite compteto ed
efficace;
migliora con regolarità ta quatità det servizio ponendo attenzione atte richieste dei
tettori;
cura [e condizioni materiati e ambientati det patrimonio bibtiografico, emerografico e
muttimediale;
partecipa aI ServÍzio Bibtiotecario Naziona[e;
coopera con altre reattà del territorio operanti neI settore muttimediate.

IL PERSONALE

lI personale, individuabile mediante tesserino di riconoscimento.

opera.net rispetto dei principi di deontotogÍa professionate e det migtioramento detla
quatità dei servizi offerti;favorisce iI tibero accesso at patrimonio e ai servizi disponibiti;
assiste ['utente con cortesia, correttezza, disponibitità, imparzialità e riservatezza;
garantisce consutenza per ta ricerca, [a scetta e it recupero dette informazioni e det
materiate richiesto.

|}
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SERVIZI

Un'apposìta segna\etìca ìndica sa\e, servizi e uÍfici per meg\ìo rìspondere a\\e esìgenze
detl'utenza.

. Consultazione, lettura e studio: Sata consuttazione, Fondo tocate, periodici
o Prestito locate e interbibtiotecario
. lnformazione e ricerca bibtiografica (Reference'1
. Riproduzione e fornitura documenti (Document delivery)
o Servizi speciali per persone con difficottà di lettura
r Servizi per i ragazzi
o Servizi multimediati e postazioni internet
. Sala conferenze

. Consultazione, lettura e studio

La Bibtioteca dispone di spazi per la consuttazione, ta lettura e [o studio dei materiati
posseduti secondo [a tipotogia degti stessi. cti utenti, registrato i[ [oro ingresso, accedono
gratuitamente alle sale di lettura per consuttare tibri, periodici, catatoghi. Consultato it
catatogo cartaceo o quelto on [ine, consegnano agli operatori di sata it moduto,
predisposto datt'Ufficio, debitamente firmato, indicando: autore, titoto, tuogo e data di
pubbticazione, cottocazione, secondo quanto riportato netta scheda catalografica. lt
materiate disponibite in sede è immediatamente consuttabile. È tibero ['accesso agti
scaffati detta sezione ragazzi, deIta sata consultazione e dett'emeroteca; tutto il
materiale consultato va lasciato sui tavoti. Nelta sata di consuttazione è possibite studiare
con libri propri. Del comportamento dei minori, in tutta [a Biblioteca, è responsabite
I'adutto che [i accompagna o chi ne ha ta potestà genitoriate.

Tempo massîmo di attesa per [a consultozíone del moteríale conservoto in deposíto: I g.

Sala consuttazione

I votumi disponibiti netta Sata consultazione sono divisi per materie in base alta
Ctassificazione Decimate Dewey e sono esctusi daI prestito. È possibite consuttare:
- catalogo generale della Libreria ltatiana a partire dat 1848;
- repertorio detta Bibtiografia Nazionale ltatiana (BNl);
- repertori di autori itatiani, stranieri, opere anonime;
- dizionari, encictopedie, vocabotari.
E possibite fare ricerche bibtiografiche anche in Internet utilizzando i computer messi a
disposizione datta Bibtioteca.
Posti o sedere: 40

Fondo locate
La Bibtioteca cura in particotar modo ta raccotta detta documentazione lucana, a[ fine

di documentare ta storia e ta vita cutturate e socio-economica del territorio regionate. A
questo scopo, conserva e favorisce ta vatorizzazione di esemptari di autori e scrittori
tocati fin dat 1ó00, riviste e giornati [oca['i a partire dat 1820, comprese 80 testate di
giornali digitalizzati e consuttabili tramite postazioni multimediali dedicate. Tutto iI
materiate può essere richiesto consegnando at personate ['apposito modulo compitato in
ogni sua parte e sottoscritto daI richiedente. Il patrimonio detla sezione lucana è escluso
daI prestito, a meno che non si disponga di pìir copie.
Posti o sedere: 20
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Periodici: riviste, gÍornati, qazzette ecc.

La Biblioteca dispone di un'apposita sezione con espositori ai quali gti utenti
accedono tiberamente. La raccotta comprende 320 periodici correnti, ricevuti per
abbonamento o in dono, rÍguardanti materie varie (arte, architettura, attuatità,
bibtioteconomia, cuttura, diritto, ecotogia, economia, giurisprudenza, letteratura,
pedagogia, politica, storia, turismo). I numeri degli anni in corso sono disponibjti
immediatamente. Sono conservate altresì circa 900 riviste sospese e consuttabiti, assieme
atte annate precedenti di quette in corso, i[ giorno dopo la richiesta da compilarsi su
apposito moduto predisposto datt'Ufficio. Tutti i periodici sono esclusi dat prestito e
possono essere consuttati, compatibitmente con [o stato dì conservazione.
Posti a sedere: 8

Prestito Iocale

lscrízíone al prestitoi possono iscriversi gratuitamente a[ servizio di prestito tutti i
residenti nei comuni detta provincia di Potenza e coloro che, anche stranieri, svotgano nel
capotuogo servizio civite o mitítare o attività di studio o di lavoro, in tali casi dovranno
autocertificare ta data di scadenza dett'attività retativa. Sono esctusi cotoro [a cui attività
termini prima di tre mesi. Per essere ammessi a[ prestito, gti utenti dovranno
sottoscrivere un moduto predisposto datt'Ufficio, consegnare una fotografia formato
tessera e presentare un documento di riconoscimento. L'iscrizione ha durata annuate. Per
i[ rinnovo sarà sufficiente compilare I'apposito modulo. Per i minori di anni 18, ottre atla
fotografia, occorre esibire ['autorizzazione scritta di un genitore o tutore tegate che si
assuma la responsabitità dett'utilizzo del materiate preso in prestito, la fotocopia di un
documento di identità di chi detenga [a potestà genitoriale ed eventuate
autocertificazione a firma detl'adutto nei casi di attività di studio nei comuni detta
provincia di Potenza. Agli iscritti, successivamente att'iscrizione, sarà ritasciata una
tessera personate che non potrà essere ceduta a terzi. In caso di smarrimento detta
tessera, questa potrà essere dupticata, dietro richiesta scritta dett'interessato che è
tenuto ad informare temDestivamente ta Bibtioteca. L'utente è anche tenuto a
comunicare eventuati variazioni di indirizzo e/o di tetefono. I dati personali degti utenti,
utili per ['iscrizione a[ prestito, sono gestiti dal personate detta Bibtioteca, anche con
strumenti informatici, in maniera riservata ed esctusivamente in funzione detta fruizione
dei servizi offerti datla Bibtioteca.

ll prestíto locdle consente di ottenere fino a 2 opere contemporaneamente per un
periodo di 15 gjorni e, su richiesta anche telefonica, potrà essere eventuatmente
prorogato a meno che non sia già stato prenotato. La restituzione di volumi viene
annotata regotarmente e sistematicamente. Coloro che non siano in regola con [e
restituzioni non potranno accedere a nuovi prestiti, rinnovi e prenotazioni. Se ta data di
restituzione coincide con un giorno festivo sarà ritenuto vatido, come data di
restituzione, it primo giorno utite successivo atta data di consegna. E possibile prenotare
una sola opera per votta tetefonicamente o anche per posta etettronica: [a stessa restera
a disposizione, datta effettiva restituzione, per 3 giorni e ta sua disponibitità sarà
comunicata, ove possibile, tetefonicamente.

Sono esctusi daI Drestito locate:
- tutti i Deriodici;
- i libri coltocati netta Sezione Lucana;
- it tibri detta Sata consuttazione;
- encictopedie, attanti ed opere di particotare pregjo o rarità;
- it materiate facente parte di donazioni:
- tutti i Ubri pubbt'icati prima det 1950;
- it materiale che riporti sut catatogo o sult'opera una indicazione di esclusione;
- il materiate muttimediate.
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Deroghe, in casi particotari, saranno vagtiate ed eventuatmente concesse esctusivamente
datta Direzione.

Prestito interbÍbtÍotecario

La Bibtioteca Provinciale partecipa a[ servizio di prestito interbibtiotecario in ambito
provinciate, regionale, nazionate e, ove possibite, internazionate. | [ibri sono inviati ad
attre bibtioteche in base alte disposizioni previste per it prestito locate, fino ad un
massimo dj 2 libri contemporaneamente per un periodo di 15 giorn'i. Tutte te spese di
spedjzione sono a carico dett'utente, che dovrà rimborsarte atta Bibtioteca Provinciale
mediante versamento su apposito c.c.p., da ìnviare insieme con [a restituzione del
materiate richiesto a cura deua bìblioteca richiedente.

Ne[ caso di richieste per conto dell'utente, inoltrate datta Bibtioteca Provinciale ad
attri istìtuti bibtiotecari, i[ lettore dovrà garantìre [a copertura delle spese di spedízione.
lI personale della Bibtioteca è disponibite a fornire informazioni at['utente circa te
rìcerche effettuate o le eventuati atternative per recuperare iI materiate richiesto, che
sarà dato in prestito a domicilio o in sata secondo [e disposizioni della bibtioteca inviante.
La Bíbtioteca si impegna a comunicare l'arrivo del tibro richiesto.

La Biblioteca cercherà di fornire agli utenti portatori di handicap o impossibititati ad
accedere atle strutture, i[ servizio di prestito a domicitio.

Tempo massîmo dí attesa per il moteriale ríchíesto:
nre<f i fÒ I  n.n lp.  ?oo

p resti to í nte r bi b li ot ecari o: 3099.
Tempo massimo per I'inoltro delle richieste ad altre bíbtíoteche: 5gg.

It soltecito alta restituzione dei libri prestati e non consegnati, awiene tramite
telefono, Se it tibro non viene consegnato entro 10 giorni utiti datta data di restituzione
prevista, [a Bibtioteca invia un sottecito con lettera raccomandata A/R. ln caso di
ulteriore ritardo l'utente sarà escluso dat servizio di prestito per 30 giorni e it libro potrà
essere ritirato presso iI domicitio delt'utente daI personate detta Bibtioteca, anche con
ricorso at['autorità gìudiziaria. La Biblioteca ha facoltà di richiedere in quaIunque
momento [a restituzione del materiate Drestato che dovrà awenire entro e non ottre 8
giorni. Entro it 3'l tugtio di ogni anno tutti i tibri dovranno essere restituiti. lI
comportamento reiterato detl'utente, almeno due votte nel corso di un anno, comporterà
[a sua esclusione dal prestito per i[ periodo di un anno intero. Quatora i[ materiale per
quatsiasi motivo (furto, smarrimento, ecc.) non venga restituito oppure presenti dei
danni, ['utente dovrà prowedere att'acquisto detta stessa opera (anche in edizione
diversa) o dovrà forníre una riproduzione rilegata o in formato digitale dell'originale. Ne(
caso ciò non sia possibíte dovrà consegnare un'opera di pari valore, secondo le indicazioni
detla Direzione, pena t'esclusione definitiva daI servizio di prestito.

lnformazione e ricerca bibtiografica (Referencel

L'informazione e |'a ricerca bibtiografica sono garantite durante l'orario di apertura a[
pubbtico. La Bibtioteca mette inottre a disposizione degti utenti te attrezzature idonee
Der effettuare ricerche anche on-tine fornendo assistenza tecnico-informativa. lI
personate è a disposizione per assistere gli utenti e facilitare [e ricerche fornendo, ove
possibite, risposte immediate. lI servizio dí informazioni bibliografiche è attivo sia in sede
che per via telefonica ed e gratuito.

Tempo massimo di attesa per Ie rícerche complesse: 5gg.
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Riproduzione e fornitura documenti (Document delivery)

Accedono al servizio di riproduzione gti utenti detta Bibtioteca che ne abbiano
necessità per motivi di studio e ricerca e nel rispetto delta legge 248/2000. Fermo
restando i[ timite det 15% del votume o fascicoto di periodico, sono possibiti riproduzioni
in fotocopia per [e opere pubbticate dopo it 1950, riproduzioni tramite scanner per
materiate stampato prima del 1950, scansioni di immagini ecc. In tutti i casi [a rÍchiesta
va inoltrata utitizzando appositi moduti diversificati predisposti dagti Uffici e tutte [e
riproduzioni saranno eseguite dal personale delta Bibtioteca. L'utente è tenuto a pagare
un somma a titoto dí rimborso sDese secondo le tariffe sotto indicate.

Riproduzione fotostatica o digitate:
- formato A4 Euro 0,10
- formato A3 Euro 0,12
- supporto CD: Euro 0,60

Sono escluse datte rioroduzioni te tesi di laurea. Ne[ caso di utenti obiettivamente
impossibilitati a rìtirare iI materiale richiesto, ta Bibtioteca prowede att'invio previo
rjmborso dette spese di riproduzione e spedizione, nel rispetto de[[a normativa vigente sul
diritto d'autore. La riproduzione fotostatica ha tempi di riproduzione immediata, tranne
il caso di richieste particotari.

Tempo mossimo di attesa per Ie riproduzíoni digìtali e Ia scansione dí ímmagini: 5 gg.
ogni 10 pagine

Ne[ caso di richieste presso attre bibtioteche, pervenuta [a risposta sutta disponibilità
e riproducibitità, la stessa sarà comunicata entro 3 gg.. L'eventuale spedizione del
materiate avviene entro 7 gg. datta ricezione del versamento, se previsto, a carico
dett'utente.

Servizi speciali per persone con difficottà di lettura

La Bibtioteca dispone di una postazione informatica dedicata ai non vedenti e agti
ipovedenti, dotata di:

- stampante braitte;
- software screen reader per vocatizzare ciò che appare sutto schermo;
- videoingranditore a cotori per facititare ['utente nette operazioni di lettura e scrittura;
- sistema di lettura autonomo dotato di scanner e sintesi vocate Der [a lettura di testi
stamDati.

Servizi per i ragazzi

La Bibtioteca dà imputso alta creatività dei ftgazzi e alte loro capacità espressive,
critiche e conoscitive, incoraggia t'abitudine atta lettura e promuove [a capacità d'uso di
tutta ta struttura, garantendo un apposito spazio riservato ai minori. lI materiate,
suddiviso per argomento, è cotlocato su scaffati ad accesso immediato. I ragazzi netla
scelta dette tetture, per individuare e reperire te Ínformazioni, sono seguiti dal personale
detla Bibtioteca. Per te modatità di accesso al prestito e per l'utilizzo dette attrezzature
muttimediati, si fa riferimento atle regote generati. I genitori, o chi ne fa [e veci, sono
direttamente resDonsabiti dette scette, dett'uso dei materiati e del comportamento dei
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minori, riguardo ai quati la Bibtioteca dectina ogni responsabitità. La Bibtioteca cotlabora
con istituti scotastici, enti ed associazíoni per reatizzare attività di animazione e di
diffusione detla lettura, tezionì di storia detta scrittura e det tibro. Sono inoltre
concordate con gti istituti di scuota media inferiore visite guidate per i ragazzi
accompagnati dagti insegnanti: modatità e tempi sono da concordarsÍ con iI responsabile
dett'Ufficio Ragazzi.
Posti a sedere: 18

Servizi multimediati e postazioni Internet

La Bibtioteca mette a disposizione postazioni etettroniche per tutti gti utenti che,
registrato i[ loro ingresso, vi accedono gratuitamente, compitando un modulo predisposto
datt'Ufficio Mediateca per l'assegnazione detta postazione e [a registrazione dei dati
personati. Le postazioni possono essere utilizzate per:

- consultare materiate audiovisivo e multimediate anche con cuffie:
- accedere a[ catatogo on tine del Servizio Bibtiotecario Nazionale;
- navigare vetocemente e gratuitamente in Internet;
- consuttare i periodici lucani digitatizzati;
- accedere a banche dati;
- utitizzare programm'i di videoscrittura, fogtio etettronico, grafica, didattici;
- accedere alla posta etettronica presso fornitori di free e-mait;
- stampare in setf-service documenti digitati (mediante scheda prepagata);
- collegare pc portatiti (atta sota presa etettrica).

Per i minori di anni 18, le postazioni internet saranno consuttabili soto su
presentazione di liberatoria regolarmente firmata dal genitore o da chi ne fa [e vecì. per
[a consuttazione di materiate muttimediale, bisognerà consegnare aglì operatori di sata it
modulo predisposto datt'Ufficio, debitamente compitato e firmato. lI cottegamento è
consentito per non piir di un'ora at giorno a meno che [a postazione non risutti [ibera.

È possibite prenotare l'utitizzo di una postazione informatica telefonicamente. ll
personale è a disposizione per assistenza netta ricerca e nett'uso degti strumenti. Per
navigare in internet gli utenti dovranno osservare [e norme specifiche contenute nel
regotamento, del quale si può prendere visione direttamente in Bibtioteca o sutte pagine
web. La stampa dei documenti awiene mediante l'utilizzo dett'apposita scheda prepagata
da acquistarsi presso i[ distributore automatico, al costo di euro 0,10 ogni copia 44 b/n.
Postazioní : 17

. Sata Conferenze

La Bibtioteca ProvÍnciale è anche un luogo di incontro, di scambio di esperienze e
conoscenze, di promozione e valorizzazione del territorio, dette attività culturati. E
possibite usufruire da parte di terzi detta sala per organizzare convegni, dibattiti, tavote
rotonde a carattere culturale e sociate, presentazioni di libri, corsi, proiezioni etc. La
stessa Sata può essere utilizzata anche quate Auta didattica. La richiesta dovrà essere
inottrata atla Direzione detla Bibtioteca per concordare modalità e tempi.

La sata conferenza è dotata dí:
- sistema di vÍdeoconferenza;
- proiezione con sistema Dotby digitat surround;
- maxischermo;
- postazíoni didottiche.
Posti a sedere: 114
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L'utente deve:

- registrare iI proprio nominativo att'ingresso;
- depositare borse e/o oggetti ingombranti;
- osservare iI silenzio netta sate di tettura e comunque non arrecare disturbo agti attri utenti;- rispettare it divieto di fumo: i trasgressori sono soggetti a[[e sanzioni previlte datte norme

vigenti;
- osservare norme, orari e quant'attro stabitito netta seguente carta o comunicato datpersonale delta Bibtioteca;
- non tentare di asportare materiate librario ed emerografico, né danneggiarto, né arrecare

danno a locati, attrezzature, pena [a esclusione dai servizi detta Bibtiotààa, feimo restando
te responsabitità civiti e penati.

comportamenti non conformi a quanto fin qui stabitito determineranno t,attontanamento
dett'utente da a bibtioteca. In caso di reiterati episodi di non conformità ai compo.taÀÀntò,
[a.direzione potrà disporre ta esctusione temporanea o definitiva dai servizi offerti e
datt'accesso.

Gti utenti possono inviare suggerimenti per i[ miglioramento dei servizi o per l'acquisto di
documenti non posseduti datta bibtioteca compitando appositi moduti. Le domande accotte o i
motivi di non accogtimento saranno comunicati agti interessati entro 30 gg. datta richiesta.

RECLAAAI

Gli utenti possono presentare rectami scrivendo una lettera, un fax o un messaggio di
posta elettronica. La Direzione darà riscontro entro e non ottre 30 gg. datta presenti-zione
degti stessi, fatti gti accertamenti del caso. Non saranno presi in considerazione eventuati
reclami anonimi.

Eventuati aggiornamenti_ o modifiche alta presente carta saranno tempestivamente
riportate sul web e sutt'elmplare disponibite in sede. La Bibtioteca si impegna attresì a
pubbticizzare gti esiti di ritevazioni sul livetlo dette prestazioni e dei servizi erogati, qualora
dovesse monitorarIi.

LA DIREZIONE

CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI POTENZA


