ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2020
Ordine del Giorno N. 2020/01163

ARGOMENTO N 698

Oggetto: Servizi bibliotecari e archivistici, reinternalizzare personale e spazi - collegato alla delib.
n. 452/2020: "Documento Unico di Programmazione DUP"
L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre
alle ore 14.36 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l’osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto
dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica mediante
trasmissione in streaming su canali pubblici.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa
Fungono da scrutatori i signori Patrizia Bonanni, Laura Sparavigna, Michela Monaco
Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Luca MILANI
Nicola ARMENTANO
Andrea ASCIUTI
Ubaldo BOCCI
Patrizia BONANNI
Federico BUSSOLIN
Francesca CALÌ
Leonardo CALISTRI
Jacopo CELLAI
Emanuele COCOLLINI
Enrico CONTI
Mimma DARDANO
Roberto DE BLASI
Marco DEL PANTA
Stefano DI PUCCIO
Alessandro Emanuele DRAGHI
Barbara FELLECA

Massimo FRATINI
Maria Federica GIULIANI
Alessandra INNOCENTI
Lorenzo MASI
Michela MONACO
Antonio MONTELATICI
Maria Grazia MONTI
Antonella MORO BUNDU
Dmitrij PALAGI
Renzo PAMPALONI
Francesco PASTORELLI
Letizia PERINI
Massimiliano PICCIOLI
Mario RAZZANELLI
Mirco RUFILLI
Laura SPARAVIGNA
Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Donata BIANCHI

Fabio GIORGETTI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto contenuto all’interno della Proposta di Deliberazione e dei relativi allegati, con particolare
riferimento:
Al rafforzamento previsto per il ruolo delle biblioteche di quartiere come centri culturali in grado di
offrire opportunità di crescita culturale a tutta la cittadinanza, collegato all’indirizzo strategico su
sicurezza urbana e legalità, all’interno dell’obiettivo strategico dedicato alla percezione della
sicurezza (Missione 3, Indirizzo strategico 4, Programma 2, Obiettivo strategico 4.1);
Alla volontà di riaprire nel minor tempo possibile e in totale scurezza gli spazi culturali, compresi
quelli bibliotecari e archivistici, in relazione al valore della cultura e della memoria, oltre che
nell’organizzazione di un “Festival del Libro” (Missione 5, Indirizzo strategico 9);
Al coinvolgimento delle biblioteche nel rafforzamento di un percorso di decentramento
dell’Amministrazione (Missione 1, Programma 1, Obiettivo strategico 13.3);
Al rafforzamento delle attività in biblioteche e archivio storico per progetti di testimonianza e
intergenerazionali (Missione 12, Indirizzo strategico 5, Programma 3, Obiettivo strategico 5.1);

ASCOLTATA la Giunta in Consiglio comunale e all’interno delle competenti Commissioni consiliari, in
merito al futuro dei servizi bibliotecari e archivistici;

CONSIDERATE le risposte date dall’Amministrazione e fornite dai diversi uffici in merito alla situazione
occupazionale all’interno dei servizi bibliotecari e archivistici del Comune, con riferimento anche ai previsti
pensionamenti tra il personale dipendente e alle urgenti necessità degli stessi;

RICORDATO come:
Il Comune di Firenze utilizzi come Archivio Storico un immobile di proprietà privata, con un costo
di locazione mensile di 14.510,09 euro;
Sia prevista l’acquisizione di uno spazio archivio/deposito all’interno dell’area di viale Belfiore ex
Fiat, in un piano interrato che non corrisponderebbe agli standard previsti per l’archivio e il deposito
del materiale;

VALUTATO come la reinternalizzazione dei servizi, con personale dipendente del Comune e non in appalto,
e degli spazi, con un immobile non in affitto, possa rappresentare un rafforzamento dei servizi succitati e un
risparmio per il nostro Comune;
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A impegnarsi in ogni modo per un costante confronto tra i soggetti gestori dei servizi bibliotecari e
archivistici e le rappresentanze sindacali del personale dipendente;

A procedere nel percorso di piena internalizzazione dei servizi bibliotecari e archivistici prevedendo
punteggi che tengano in considerazione il servizio svolto negli stessi in appalto, nel rispetto di tutte le norme,
prediligendo la forma del concorso pubblico per tutte le unità necessarie;

A garantire in tutti i passaggi e con assoluta continuità i livelli occupazionali e contrattuali nei servizi
archivistici e bibliotecari del Comune di Firenze;

Ad avviare una rapida soluzione per l’Archivio Storico, con un immobile di proprietà che offra soluzione
adeguate alla conservazione di materiale cartaceo, secondo le indicazioni che dal livello internazionale a
quello regionale specificano quali siano le necessità a cui far fronte per questo tipo di servizio.

Posto in votazione l’atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del
Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

6:

Ubaldo Bocci, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele
Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij
Palagi

contrari

19:

Luca Milani, Nicola Armentano, Patrizia Bonanni, Francesca
Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano,
Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca,
Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Maria Grazia Monti,
Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini,
Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna,

astenuti

8:

Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele
Cocollini, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Mario
Razzanelli, Luca Tani,
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non votanti

1:

Maria Federica Giuliani,

essendo presenti 34 consiglieri

ESITO: Respinta
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