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Premessa

Lo BiblíotecaProvincíoledi Potenzonascenel 1899per volere de a Deputazione
Provinciale,díetro sollecitazionedi alcuni íntellettualí luconi e fo parte delle bíblìoteche
ítalianecui spetta di dirítto it depositodi una copiadì tutto quanto vìenepubbticatonella
provincíodí Potenza.
ll patrímonio cartaceocomprendemanoscritti,incunabulí,cínquecentíne,[ibrí del
'600, det '700, un ímportonte
fondo meridíonolisticoe storico-letterarío del 1800,
e dí una cospicuacollezíonedi argomento
orrícchîtosidí volumí del, '900 e contemporoneí
giuridíco.
socío-storicoDi notevolevolore è Ia raccolto locale che annoveradocumentazione
quale,
g[i
partire
già
autorí
lucani che
dol 1600ed a[[o
Ietteroria dell'intero Regioneo
pregíono
dove,
si
di
appartenere,
invíanoí [oro tibri da ogni
costìtuitoda ca.900periodícícessatí,
Consistente
è ancheIa collezioneemerografíco
quasi 300 in corso,rícevutíper abbonamentoo dono, rívístee giorna[i loca[i a portire dal
1820:tro questí80 testate dígitolÌzzateconsultabílíal computered alcune,indicizzate,per
[e quali è possibíle[a rícerca per porolo chiave, costituísconoun primo passoper Io
realizzozi
onede[[a bîbliot ecodigítate.
Corposaè Io Sota di Consultozioneche comprendeopere a carottere generale,
biblíogrofíe,repertori ordînatíín baseallo materia di riferímentoe
dízionari,encíc[opedie,
n <înffnlo

nnerth

La Bibliotecoinoltre ha da sempreriservatouno spaziooí ragazzi,allestendouna
Sezíoneopposita,per favoríre e promuovereb lettura, lo sviluppodelle capacítàcrítico'
oí volumídispostiper materie.
creatívedeí pittgiovani,garontendoimmedíataaccessibilítà
Né mancamateriole muttímedía[edi varío orgomento,soprattutto cìnematografíco,
consultabitein loco utílizzando Ie postazioni attrezzate per ['utenza anche per îl
grotuíto ad Internet.
coltegamento
Da sempre Ia Bîblioteca Províncíalesvo[ge [a sua funzíone oI servízio de\a
coltettività, netl'ambito dí un territorío ben píù vasto di quello di competenzadella
Provincíodi Potenzo,per meglio rísponderealle esígenzedi ínformazîone,cultura e
deII'IFLA (lnternotional Federation
formazionedegti utenti, secondoIe raccomondazíoni
peculíarità
per
storico-artistíco-letteraríe,
valorizzare tutte Ie
Library Assocíatíon)e
geografíche
deua Basilicata,
e socio-economÌche
Attualmente aderîscea[ ServizioBíb[iotecarîoNazionate(SBN)che consente,aIe
de[l'utenzonozionoleservizi di
bibtiotecheche ne fanno porte, dí mettere a disposÌzione
prestito, di informozionebib[íograficae di documentazíone.
ll logo dello Bibtíotecosintetízzaîl suo natura[eevo[vereverso Ie funzíoni dí uno
multimedíole.
Biblíoteco
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La carta dei Servizi della Bibliotecaprovincialedi potenza descrivete modatità
di
erogazionedei servizialto scopodi favorire un rapportodiretto tra ta Bibtioteca
ei
propriutenti.

PRINCIPI
FONDA,I
ENTAL|
Uguaglianza
I servizidellaBjbtioteca
sonogarantitia tutti i cittadinisenzaatcunadiscriminazione
di sesso,
etnia,nazionatità,
condizione
sociate,retigione,
opinionipoliticne.
lmparzialità
e continuità
ll servizioè erogatoin modo imparziate,regotaree continuo.Eventuaticambiamenti
o
interruzioni
sonopreventivamente
comunicati
ai pubbticoper ridurneaI minimoit disasio.
Accessibilità,partecipazionee trasparenza
Attraverso suggerimenti, richieste, osservazioni,rectami, [a Bibtioteca promuove ta
partecipazione
dei cittadiniat fine di migtiorare
i[ servizioofferto e si impegnaa garantire
t'accessibitità
ancheai portatoridi handicap.
Efficienzaed efficacia
l. servizisonoerogatiutitizzandote risorsedisponibitiper un continuomiglioramento
dei
risultatitenendoconto it più possibite
dei bisognidett'utenza.

FUNZIONIDELLABIBLIOTECA
LaBiblioteca:
raccogtie,
ordina,organizza
e rendedisponibite
it propriopatrimonio
att'usodegtiutenti;
gti strumentid'informazione:
aggiorna
guide,bibtiografie,
catatoghi,
materiali
informativi;
coopera
con[e altre biblioteche
perfornireun servizioit più possibite
comptetoed
efficace;
miglioracon regolaritàta quatitàdet servizioponendoattenzioneatte richiestedei
tettori;
cura[e condizionimateriatie ambientatidet patrimoniobibtiografico,emerografico
e
muttimediale;
partecipa
aI ServÍzio
Bibtiotecario
Naziona[e;
coopera
conaltre reattàdel territoriooperantineIsettoremuttimediate.

IL PERSONALE
lI personale,
individuabile
mediantetesserino
di riconoscimento.

|}

opera.net
rispettodei principidi deontotogÍa
professionate
e det migtioramento
detla
quatitàdei serviziofferti;favorisce
iI tiberoaccesso
at patrimonio
e ai servizidisponibiti;
assiste
['utenteconcortesia,correttezza,
disponibitità,
imparzialità
e riservatezza;
garantisce
per ta ricerca,[a scettae it recupero
consutenza
detteinformazioni
e det
materiate
richiesto.
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SERVIZI
Un'apposìtasegna\etìcaìndica sa\e, servizi e uÍfici per meg\ìo rìsponderea\\e esìgenze
detl'utenza.

.
o
.
.
o
r
o
.

Consultazione,
letturae studio:Sataconsuttazione,
Fondotocate,periodici
Prestitolocatee interbibtiotecario
lnformazione
e ricercabibtiografica
(Reference'1
Riproduzione
e fornituradocumenti(Document
delivery)
Servizispecialiper personecondifficottàdi lettura
Serviziper i ragazzi
Servizimultimediatie postazioni
internet
Salaconferenze

.

Consultazione,
letturae studio
La Bibtioteca
disponedi spaziper la consuttazione,
ta letturae [o studiodei materiati
posseduti
secondo
[a tipotogiadegtistessi.cti utenti,registrato
i[ [oroingresso,
accedono
gratuitamente
alle saledi letturaper consuttaretibri, periodici,catatoghi.
Consultato
it
catatogocartaceoo quelto on [ine, consegnano
agli operatoridi sata it moduto,
predisposto
datt'Ufficio,debitamente
firmato,indicando:autore,titoto, tuogoe datadi
pubbticazione,
cottocazione,
secondoquanto riportato netta schedacatalografica.
lt
materiatedisponibitein sedeè immediatamente
consuttabile.
È tibero ['accessoagti
scaffatidetta sezioneragazzi,deIta sata consultazione
e dett'emeroteca;tutto il
materialeconsultato
va lasciatosuitavoti.Neltasatadi consuttazione
è possibite
studiare
con libri propri. Del comportamento
dei minori,in tutta [a Biblioteca,è responsabite
I'aduttoche[i accompagna
o chi ne ha ta potestàgenitoriate.
Tempomassîmodi attesaper [a consultozíone
del moteríaleconservotoin deposíto:I g.
Salaconsuttazione
I votumidisponibitinetta Sataconsultazione
sonodivisi per materiein basealta
Ctassificazione
Decimate
Deweye sonoesctusi
daIprestito.È possibite
consuttare:
- catalogo
generale
dellaLibrerialtatianaa partiredat 1848;
- repertoriodettaBibtiografia
Nazionale
ltatiana(BNl);
- repertoridi autoriitatiani,stranieri,opereanonime;
- dizionari,encictopedie,
vocabotari.
E possibite
fare ricerchebibtiografiche
anchein Internetutilizzando
i computermessia
disposizione
dattaBibtioteca.
Postio sedere:40
Fondolocate
La Bibtioteca
curain particotarmodota raccottadettadocumentazione
lucana,a[ fine
di documentare
ta storiae ta vita cutturatee socio-economica
del territorioregionate.
A
questoscopo,conservae favorisceta vatorizzazione
di esemptaridi autori e scrittori
tocatifin dat 1ó00,rivistee giornati[oca['ia partiredat 1820,comprese80 testatedi
giornalidigitalizzatie consuttabilitramite postazionimultimedialidedicate.Tutto iI
materiatepuò essererichiestoconsegnando
at personate
['appositomodulocompitatoin
ognisuapartee sottoscrittodaI richiedente.
Il patrimoniodetlasezionelucanaè escluso
di pìircopie.
daIprestito,a menochenonsi disponga
Postio sedere:20
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Periodici:
riviste,gÍornati,qazzetteecc.
La Bibliotecadisponedi un'appositasezionecon espositoriai quali gti utenti
accedonotiberamente.La raccottacomprende320 periodicicorrenti, ricevuti per
abbonamento
o in dono, rÍguardantimaterie varie (arte, architettura,attuatità,
letteratura,
bibtioteconomia,
cuttura, diritto, ecotogia,economia,giurisprudenza,
pedagogia,politica, storia, turismo).I numeri degli anni in corso sono disponibjti
e consuttabiti,
assieme
immediatamente.
Sonoconservate
altresìcirca900rivistesospese
atte annateprecedentidi quettein corso,i[ giornodopo la richiestada compilarsisu
datt'Ufficio.Tutti i periodicisonoesclusidat prestitoe
appositomodutopredisposto
possono
essere
consuttati,compatibitmente
con[o statodì conservazione.
Postia sedere:8

PrestitoIocale
gratuitamentea[ serviziodi prestitotutti i
iscriversi
lscrízíoneal prestitoi possono
nel
e coloroche,anchestranieri,svotgano
residentinei comunidettaprovinciadi Potenza
serviziociviteo mitítareo attivitàdi studioo di lavoro,in tali casidovranno
capotuogo
dett'attivitàretativa.Sonoesctusicotoro[a cui attività
autocertificare
ta datadi scadenza
termini prima di tre mesi. Per essereammessia[ prestito, gti utenti dovranno
una fotografiaformato
datt'Ufficio,consegnare
un modutopredisposto
sottoscrivere
ha durataannuate.Per
di riconoscimento.
L'iscrizione
un documento
tesserae presentare
modulo.Peri minoridi anni 18, ottreatla
i[ rinnovosaràsufficientecompilareI'apposito
scrittadi un genitoreo tutore tegateche si
fotografia,occorreesibire['autorizzazione
dett'utilizzodel materiatepresoin prestito,la fotocopiadi un
assumala responsabitità
documento di identità di chi detenga [a potestà genitoriale ed eventuate
a firma detl'aduttonei casi di attività di studio nei comunidetta
autocertificazione
provinciadi Potenza.Agli iscritti, successivamente
att'iscrizione,
sarà ritasciatauna
detta
che non potrà esserecedutaa terzi. In casodi smarrimento
tesserapersonate
che è
tessera,questapotrà esseredupticata,dietro richiestascritta dett'interessato
ta Bibtioteca.L'utente è anche tenuto a
tenuto ad informare temDestivamente
degtiutenti,
eventuativariazionidi indirizzoe/o di tetefono.I dati personali
comunicare
gestiti
personate
anchecon
prestito,
detta
Bibtioteca,
per
dal
a[
sono
['iscrizione
utili
fruizione
in
funzione
detta
ed
esctusivamente
in
maniera
riservata
strumentiinformatici,
datla
Bibtioteca.
dei serviziofferti
per un
ll prestíto locdle consentedi ottenerefino a 2 operecontemporaneamente
potrà
essereeventuatmente
periododi 15 gjorni e, su richiestaanchetelefonica,
prorogatoa meno che non sia già stato prenotato.La restituzionedi volumiviene
Coloroche non siano in regolacon [e
e sistematicamente.
annotata regotarmente
prestiti,
Seta datadi
rinnovie prenotazioni.
non potrannoaccederea nuovi
restituzioni
data di
giorno
come
ritenuto
vatido,
festivo sarà
restituzionecoincide con un
possibile
prenotare
E
giorno
data
di
consegna.
atta
utite successivo
it primo
restituzione,
o ancheper postaetettronica:[a stessarestera
unasolaoperaper vottatetefonicamente
datta effettiva restituzione,per 3 giorni e ta sua disponibititàsarà
a disposizione,
tetefonicamente.
ovepossibile,
comunicata,
daI Drestitolocate:
Sonoesctusi
- tutti i Deriodici;
- i libri coltocatinettaSezione
Lucana;
- it tibridettaSataconsuttazione;
- encictopedie,
pregjoo rarità;
attantied operedi particotare
- it materiatefacentepartedi donazioni:
- tutti i Ubripubbt'icati
primadet 1950;
- it materialecheriportisutcatatogo
di esclusione;
unaindicazione
o sult'opera
- il materiatemuttimediate.
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Deroghe,
in casiparticotari,
saranno
vagtiateed eventuatmente
concesse
esctusivamente
dattaDirezione.

PrestitointerbÍbtÍotecario
partecipaa[ serviziodi prestitointerbibtiotecario
La Bibtioteca
Provinciale
in ambito
provinciate,
regionale,nazionate
e, ove possibite,
internazionate.
| [ibri sonoinviatiad
attre bibtiotechein basealte disposizioni
previsteper it prestitolocate,fino ad un
massimo
per un periododi 15 giorn'i.Tutte te spesedi
dj 2 libri contemporaneamente
spedjzione
sonoa caricodett'utente,che dovràrimborsarte
atta BibtiotecaProvinciale
medianteversamentosu appositoc.c.p., da ìnviareinsiemecon [a restituzionedel
materiate
richiestoa curadeuabìblioteca
richiedente.
Ne[casodi richiesteper contodell'utente,inoltratedattaBibtiotecaProvinciale
ad
attri istìtutibibtiotecari,
i[ lettoredovràgarantìre[a coperturadellespesedi spedízione.
lI personaledella Bibtiotecaè disponibitea fornire informazioniat['utentecirca te
rìcercheeffettuateo le eventuatiatternativeper recuperare
iI materiaterichiesto,che
saràdatoin prestitoa domicilioo in satasecondo
[e disposizioni
dellabibtioteca
inviante.
La Bíbtioteca
si impegnaa comunicare
l'arrivodel tibrorichiesto.
La Biblioteca
cercheràdi fornireagli utentiportatoridi handicap
o impossibititati
ad
accedere
atlestrutture,i[ serviziodi prestitoa domicitio.
Tempomassîmodí attesaper il moterialeríchíesto:
nre<fifÒ

In.nlp.

?oo

prestito ínterbibli otecario: 3099.
Tempomassimoper I'inoltro delle richiestead altre bíbtíoteche:5gg.
It soltecitoalta restituzionedei libri prestatie non consegnati,awiene tramite
telefono,Seit tibro non vieneconsegnato
entro 10 giorniutiti dattadata di restituzione
prevista,[a Bibtiotecainvia un sottecitocon lettera raccomandata
A/R. ln caso di
ulterioreritardol'utentesaràescluso
dat serviziodi prestitoper 30 giornie it libro potrà
essereritirato pressoiI domicitiodelt'utentedaI personate
dettaBibtioteca,anchecon
ricorsoat['autoritàgìudiziaria.La Bibliotecaha facoltà di richiederein quaIunque
momento[a restituzione
del materiateDrestatoche dovràawenireentro e non ottre 8
giorni. Entro it 3'l tugtio di ogni anno tutti i tibri dovrannoessererestituiti. lI
comportamento
reiteratodetl'utente,almenoduevottenel corsodi un anno,comporterà
[a suaesclusione
dal prestitoper i[ periododi un annointero. Quatorai[ materialeper
quatsiasimotivo (furto, smarrimento,
ecc.) non vengarestituitooppurepresentidei
danni, ['utente dovrà prowedereatt'acquistodetta stessaopera (anchein edizione
diversa)
o dovràforníreuna riproduzione
rilegatao in formatodigitaledell'originale.
Ne(
casociò nonsiapossibíte
dovràconsegnare
un'operadi parivalore,secondo
le indicazioni
penat'esclusione
detlaDirezione,
definitivadaIserviziodi prestito.

(Referencel
lnformazione
e ricercabibtiografica
L'informazione
e |'aricercabibtiografica
sonogarantitedurantel'orariodi aperturaa[
pubbtico.La Bibtiotecamette inottrea disposizione
degtiutenti te attrezzature
idonee
lI
Der effettuare ricerche anche on-tine fornendoassistenzatecnico-informativa.
gli utenti e facilitare[e ricerchefornendo,ove
personate
per assistere
è a disposizione
possibite,
è attivosiain sede
risposteimmediate.lI serviziodí informazioni
bibliografiche
chepervia telefonicaed e gratuito.
Tempomassimodi attesaper Ie rícerchecomplesse:
5gg.
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Riproduzione
e fornituradocumenti(Document
delivery)
gti utenti detta Bibtiotecache ne abbiano
Accedonoal serviziodi riproduzione
necessitàper motivi di studio e ricerca e nel rispetto delta legge 248/2000.Fermo
restando
i[ timite det 15%del votumeo fascicoto
di periodico,sonopossibiti
riproduzioni
in fotocopiaper [e opere pubbticatedopo it 1950,riproduzionitramite scannerper
materiatestampatoprimadel 1950,scansioni
di immaginiecc. In tutti i casi[a rÍchiesta
va inoltrata utitizzandoappositi moduti diversificatipredispostidagti Uffici e tutte [e
riproduzioni
sarannoeseguitedal personale
deltaBibtioteca.
L'utenteè tenutoa pagare
un sommaa titotodí rimborsosDese
secondo
le tariffesottoindicate.
Riproduzione
fotostaticao digitate:
- formatoA4 Euro0,10
- formatoA3 Euro0,12
- supporto
CD:Euro0,60
Sonoesclusedatterioroduzioni
te tesi di laurea.Ne[ casodi utenti obiettivamente
impossibilitati
a rìtirare iI materialerichiesto,ta Bibtiotecaprowedeatt'invioprevio
rjmborso
dettespesedi riproduzione
e spedizione,
nel rispettode[[anormativa
vigentesul
diritto d'autore.La riproduzione
fotostaticaha tempidi riproduzione
immediata,tranne
il casodi richiesteparticotari.
Tempomossimodi attesa per Ie riproduzíonidigìtali e Ia scansionedí ímmagini:5 gg.
ogni 10pagine
pervenuta[a rispostasuttadisponibilità
Ne[casodi richiestepressoattrebibtioteche,
e riproducibitità,la stessasarà comunicataentro 3 gg.. L'eventualespedizionedel
materiateavvieneentro 7 gg. datta ricezionedel versamento,se previsto,a carico
dett'utente.

Servizispecialiper personecondifficottàdi lettura
LaBibtioteca
disponedi unapostazione
informatica
dedicataai nonvedentie agti
ipovedenti,dotatadi:
- stampante
braitte;
- softwarescreenreaderper vocatizzare
ciò cheapparesuttoschermo;
- videoingranditore
di letturae scrittura;
a cotoriperfacititare['utentenetteoperazioni
- sistemadi lettura autonomodotatodi scannere sintesivocateDer[a lettura di testi
stamDati.

Serviziper i ragazzi
La Bibtiotecadà imputsoalta creatività dei ftgazzi e alte loro capacitàespressive,
incoraggia
t'abitudineattaletturae promuove[a capacitàd'usodi
critichee conoscitive,
tutta ta struttura, garantendoun appositospazioriservatoai minori. lI materiate,
per argomento,è cotlocatosu scaffatiad accessoimmediato.I ragazzinetla
suddiviso
sonoseguitidal personale
e reperirete Ínformazioni,
sceltadettetetture,per individuare
per
prestito
e
l'utilizzodetteattrezzature
al
Perte modatitàdi accesso
detlaBibtioteca.
generati.
genitori,
I
o chi ne fa [e veci, sono
si fa riferimentoatle regote
muttimediati,
dei
e
del comportamento
dei
materiati
dettescette,dett'uso
direttamenteresDonsabiti
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minori,riguardoai quatila Bibtioteca
dectinaogniresponsabitità.
La Bibtioteca
cotlabora
con istituti scotastici,enti ed associazíoni
per reatizzareattività di animazione
e di
diffusionedetla lettura, tezionìdi storia detta scrittura e det tibro. Sono inoltre
concordatecon gti istituti di scuota media inferiore visite guidate per i ragazzi
accompagnati
dagtiinsegnanti:
modatitàe tempisonoda concordarsÍ
con iI responsabile
dett'UfficioRagazzi.
Postia sedere:18

Servizimultimediatie postazioniInternet
La Bibtiotecamette a disposizione
postazioni
etettronicheper tutti gti utenti che,
registrato
i[ loroingresso,
gratuitamente,
vi accedono
compitando
un modulopredisposto
datt'UfficioMediatecaper l'assegnazione
detta postazione
e [a registrazione
dei dati
personati.
possono
Le postazioni
essereutilizzateper:
-

consultare
materiateaudiovisivo
e multimediate
ancheconcuffie:
accedere
a[ catatogoon tinedel Servizio
Bibtiotecario
Nazionale;
navigare
vetocemente
e gratuitamente
in Internet;
consuttare
i periodicilucanidigitatizzati;
accedere
a banchedati;
utitizzareprogramm'i
di videoscrittura,
grafica,didattici;
fogtioetettronico,
presso
accedere
alla postaetettronica
fornitoridi free e-mait;
stampare
in setf-service
documenti
digitati(mediante
schedaprepagata);
collegarepc portatiti(attasotapresaetettrica).

Per i minori di anni 18, le postazioniinternet sarannoconsuttabilisoto su
presentazione
di liberatoriaregolarmente
firmatadal genitoreo da chi ne fa [e vecì.per
[a consuttazione
di materiatemuttimediale,
bisognerà
consegnare
aglìoperatoridi satait
modulopredisposto
datt'Ufficio,debitamentecompitatoe firmato. lI cottegamento
è
per nonpiirdi un'oraat giornoa menoche[a postazione
consentito
nonrisutti[ibera.
È possibiteprenotarel'utitizzodi una postazione
informaticatelefonicamente.
ll
personale
per assistenza
è a disposizione
nettaricercae nett'usodegtistrumenti.Per
navigarein internet gli utenti dovrannoosservare
[e normespecifichecontenutenel
regotamento,
del qualesi può prenderevisionedirettamente
in Bibtioteca
o suttepagine
web.Lastampadei documenti
awienemediantel'utilizzodett'apposita
schedaprepagata
pressoi[ distributore
da acquistarsi
automatico,
al costodi euro0,10ognicopia44 b/n.
Postazioní: 17

. SataConferenze
La BibtiotecaProvÍnciale
è ancheun luogodi incontro,di scambiodi esperienze
e
di promozionee valorizzazione
conoscenze,
del territorio, dette attività culturati.E
possibite
convegni,dibattiti,tavote
usufruireda partedi terzi dettasalaper organizzare
di libri, corsi, proiezionietc. La
rotondea carattereculturalee sociate,presentazioni
stessaSatapuò essereutilizzataanchequateAutadidattica.La richiestadovràessere
perconcordare
modalitàe tempi.
inottrataatlaDirezione
detlaBibtioteca
Lasataconferenza
è dotatadí:
- sistemadi vÍdeoconferenza;
- proiezione
consistemaDotbydigitatsurround;
- maxischermo;
- postazíonididottiche.
Postia sedere:114

DI POTENZA
PROVINCIALE
DELLABIBLIOTECA
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L'utentedeve:
- registrare
iI proprionominativo
att'ingresso;
- depositare
borsee/o oggettiingombranti;
- osservare
iI silenzionettasatedi tetturae comunque
nonarrecaredisturboagtiattri utenti;
- rispettareit divieto di fumo: i trasgressori
sonosoggettia[[e sanzioni previlte dattenorme
vigenti;
- osservare
norme, orari e quant'attrostabititonetta seguentecarta o comunicatodat
personale
deltaBibtioteca;
- non tentaredi asportaremateriatelibrarioed emerografico,
né danneggiarto,
né arrecare
dannoa locati,attrezzature,pena[a esclusione
dai servizidetta Bibtiotààa,feimo restando
te responsabitità
civitie penati.
comportamenti
non conformia quantofin qui stabititodetermineranno
t,attontanamento
dett'utenteda a bibtioteca.In casodi reiteratiepisodidi nonconformitàai compo.taÀÀntò,
[a.direzione potrà disporre ta esctusionetemporaneao definitiva dai servizi offerti e
datt'accesso.

Gti utentipossono
inviaresuggerimenti
peri[ miglioramento
dei servizio per l'acquistodi
documenti
nonposseduti
dattabibtioteca
compitando
appositimoduti.Le domande
accotteo i
motividi nonaccogtimento
saranno
comunicati
agtiinteressati
entro30 gg.dattarichiesta.

RECLAAAI
presentarerectamiscrivendo
Gli utenti possono
una lettera, un fax o un messaggio
di
postaelettronica.La Direzionedarà riscontroentro e non ottre 30 gg. datta presenti-zione
degtistessi,fatti gti accertamenti
del caso.Nonsarannopresiin considerazione
eventuati
reclamianonimi.
Eventuatiaggiornamenti_
o modifichealta presentecarta sarannotempestivamente
riportatesul web e sutt'elmplaredisponibite
in sede. La Bibtiotecasi impegnaattresìa
pubbticizzare
gti esiti di ritevazioni
sul livetlodetteprestazioni
e dei servizierogati,qualora
dovesse
monitorarIi.
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