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ALLEGATO A  REQUISITI MINIMI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE (Art. 3)

REQUISITI FASCE DI POPOLAZIONE

5.001-10.000 abitanti 10.001-20.000 abitanti

Spazi - Almeno 100 mq. Almeno 200 mq. Almeno 300 mq. Art. 4

Euro 0,60 Art. 6

- 12 ore 18 ore 24 ore 36 ore Art. 7

consultazione e prestito locale Art. 8

Responsabilità della biblioteca Art. 10

In possesso almeno del diploma di scuola media superiore Art.11

Dotazione di personale - - 1 FTE ogni 5.000 abitanti 11

si si si si Art. 12

Articoli di 
riferimento

Fino a 5.000 
abitanti

20.001-30.000 
abitanti

Oltre 30.000 
abitanti 

Spesa annua minima per 
incremento del patrimonio 
documentario sia analogico che 
digitale

Orario minimo di apertura 
settimanale

Servizi di base obbligatoriamente 
gratuiti

In capo 
all’amministrazione 
comunale che può 
avvalersi di uno o più 
volontari formati e 
supervisionati dal 
sistema bibliotecario

Una unità di personale 
in possesso di 
adeguata 
preparazione acquisita 
tramite:
- un percorso 
formativo certificato 
oppure
- almeno 2 anni di 
esperienza 
professionale                
                               
Assunta in organico 
oppure esternalizzata   
                                
Condivisibile tra più 
enti. Deve garantire la 
propria presenza 
settimanale per 
almeno il 50% 
dell’orario di apertura.

Una unità di personale in 
possesso alternativamente 
di:  1) laurea quadriennale 
vecchio ordinamento 
oppure laurea triennale 
nuovo ordinamento con 
almeno 24 cfu o 4 esami 
semestrali o 2 annuali in 
biblioteconomia, 
archivistica, discipline 
inerenti la gestione del libro 
e del documento o 
discipline affini; 2)  laurea 
generica quadriennale v.o.  
o triennale n.o. e adeguata 
preparazione acquisita 
tramite un percorso 
formativo certificato; 3) 
laurea generica  
quadriennale v. o. oppure 
triennale n.o. e almeno 2 
anni di esperienza 
professionale in biblioteca.
                                        
Assunta in organico oppure 
esternalizzata.

Una unità di personale in possesso 
di:  1) laurea quadriennale v. o. 
oppure laurea triennale n.o.  con 
almeno 24 cfu o 4 esami semestrali o 
2 annuali in biblioteconomia, 
archivistica, discipline inerenti la 
gestione del libro e del documento o 
discipline affini e almeno 2 anni di 
esperienza professionale in 
biblioteca; 2)  laurea generica  
quadriennale v.o. oppure triennale 
n.o., adeguata preparazione acquisita 
tramite un percorso formativo 
certificato e almeno due anni di 
esperienza professionale in 
biblioteca.                                             
                                                 
Assunta in organico.

Personale adibito alle attività di 
gestione dei servizi e delle attività 
della biblioteca

Obbligatorietà del regolamento e 
della carta dei servizi


