
Comune di Albignasego

CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

Introduzione

Cos’è la Carta di qualità dei servizi

La  Carta  di  qualità  dei  servizi  è  uno  strumento  del  Comune  di  Albignasego  per  fornire  ai  cittadini
informazioni di diverso tipo sui servizi. La Carta dei servizi permette la conoscenza organizzativa dell’Ente,
delle modalità di accesso e di contatto, facilita la fruizione dei servizi e dichiara i livelli di qualità fissati.
La Carta di qualità dei servizi, in altre parole, regolamenta i rapporti fra la Pubblica Amministrazione e i suoi
cittadini, in un’ottica di trasparenza e di rispetto dei reciproci diritti e doveri.
La Carta di qualità dei servizi, in sintesi, è una “guida” e allo stesso tempo un “patto”, attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale pone le basi per un nuovo rapporto tra l’Ente pubblico e i cittadini. Stimola il
confronto in una prospettiva di  miglioramento dei  servizi,  in  linea con le  esigenze e le  aspettative dei
cittadini.
Con la redazione della Carta di qualità dei servizi il Comune di Albignasego intende rafforzare il rapporto di
fiducia con i cittadini e impegnarsi a rispettare quanto di seguito esposto.

Caratteristiche di questa Carta

Questa Carta di qualità dei servizi ha validità pluriennale e sarà aggiornata quando interverranno significative
variazioni. Annualmente sarà affiancata da una Relazione sui risultati conseguiti.
La Carta di qualità dei servizi e la Relazione sui risultati sono pubblicate sul sito del Comune di Albignasego.

Norme e principi

Principi fondamentali

Nell’erogazione dei propri servizi  si conforma ai principi fondamentali di seguito esposti, avendo come
obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino.

Legalità

L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale si ispirano al principio
di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Eguaglianza

L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli
utenti,  secondo  regole  uguali  per  tutti  a  prescindere  da  sesso,  età,  nazionalità,  etnia,  lingua,  religione,
opinione politica e condizione sociale.



L’eguaglianza garantisce la parità di trattamento, escludendo ogni forma di discriminazione ingiustificata.
Non va comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece variare in funzione delle
specifiche situazioni personali e sociali.

Imparzialità

Il Comune di Albignasego eroga i servizi pubblici ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia, e
imparzialità. È assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase di
erogazione dei relativi servizi.

Continuità

Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione dei servizi
pubblici  avviene,  nei  limiti  del  possibile,  con  continuità,  regolarità  e  senza  interruzioni.  In  caso  di
funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine di
limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Diritto di scelta

Laddove  non  lo  impedisca  la  normativa  di  settore  e  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative  e
funzionali,  agli utenti  è riconosciuta la facoltà di scegliere fra i diversi  soggetti  che erogano i servizi,  in
particolare distribuiti sul territorio.

Partecipazione

Il  Comune  di  Albignasego s’impegna  a  promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini  alla  prestazione  del
servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorirne il rapporto
collaborativo.
L’utente,  in  base  alle  modalità  stabilite  dalla  normativa  vigente  in  materia,  ha  diritto  di  accesso  alle
informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva
dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare
reclami per eventuali disservizi rilevati nell’erogazione dei servizi stessi.
Il Comune di Albignasego promuove periodiche rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti, circa la
qualità dei servizi resi.

Efficienza ed efficacia

Il Comune di Albignasego pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un
idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento
di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e cortesia

Il Comune di Albignasego assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni
necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo
anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli
utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.

Informazione



Il Comune di Albignasego considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei
servizi  erogati  e  dei  rapporti  con  gli  utenti.  In  tal  senso,  l’informazione  costituisce  il  presupposto
imprescindibile per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione
dei  servizi.  All’utente  viene  quindi  garantita  un’informazione  comprensibile,  semplice,  completa  e
tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle
opportunità di cui può godere.

Principali riferimenti normativi

La Carta di qualità dei servizi trae origine dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994,  recante  i  Principi  sull’erogazione  dei  servizi  pubblici.  Tale  documento ha  fissato  e  reso
vincolante la modalità “cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche
se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle
esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione deve uniformarsi”.
Riferimenti alla qualità dei servizi pubblici, agli standard e alle carte dei servizi si trovano anche nel Decreto
Legge n. 163 del 12 maggio 1995, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273 e parzialmente abrogato dall’art.
11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
Più di recente è stato dato nuovo impulso a questi temi, in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni. Questo Decreto prevede, fra l’altro, la rilevazione del grado di soddisfazione
dei destinatari delle attività e dei servizi, e lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini,
in particolare con i destinatari dei servizi.

Da ultimo, va menzionato anche il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, di attuazione dell’art. 4
della  Legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ricorso  per  l’efficienza  delle  Amministrazioni  e  dei
Concessionari di servizio pubblici.

Riferimenti normativi del servizio bibliotecario

- Legge  Regione Veneto 5 settembre 1984 e s.m.i. “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti
locali o di interesse locale”
- Regolamento comunale dei servizi bibliotecari

Presentazione del servizio

Presentazione generale

La Biblioteca civica aderisce al Consorzio Biblioteche padovane associate (BPA) usufruendo dei servizi che
lo  stesso  eroga  (collegamento  dei  prestiti  interbibliotecari,  formazione  dei  bibliotecari,  acquisto
centralizzato, catalogazione, consulenze tecniche, coordinamento tra biblioteche, adesione a Media Library
Online).
La Biblioteca fa parte della Rete Bibliotecaria Provinciale 2 Cintura Urbana e Colli Euganei e aderisce alla
rete provinciale delle biblioteche, che consente agli utenti delle biblioteche dei comuni associati di usufruire
dei servizi di prestito all'interno di tutta la rete.

Obiettivi

La Biblioteca civica è un servizio pubblico di base che appartiene alla comunità e risponde al suo bisogno di
informazione, cultura e formazione permanente, cercando di valorizzare le peculiarità storiche, etniche e
geografiche del territorio.



Indirizzo e contatti

Biblioteca civica di Albignasego
Via Roma, 163 
35020 Albignasego (PD)
Tel. e Fax 049 8042229
E-mail: biblioteca@albignasego.gov.it

biblioteca@comune.albignasego.pd.it
Sito web: www.comune.albignasego.pd.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/BibliotecaDiAlbignasego

Orario di apertura

La Biblioteca garantisce attualmente un servizio di apertura pari a 36 ore settimanali con il seguente orario:

Martedì 9.00 – 13.00 14.30 – 18.30

Mercoledì 9.00 – 13.00 14.30 – 18.30

Giovedì 9.00 – 13.00 14.30 – 18.30

Venerdì 9.00 – 13.00 14.30 – 18.30

Sabato 9.00 – 13.00

L’Amministrazione decide annulmente un periodo di chiusura del servizio nel periodo estivo (ricadente di
norma nel periodo di ferragosto) e nel periodo natalizio. In relazione alle esigenze di procedere ad
operazioni di inventariazione/scarto vengono decisi anche uno o più periodo di chiusura necessari a dette
operazioni.
Le chiusure sono oggetto di specifica pubblicità sul sito ed in loco presso la biblioteca e gli altri uffici
comunali.

I servizi offerti

I principali servizi erogati dalla Biblioteca civica sono i seguenti:

Consultazione e studio in sede
Prestito dei documenti e prestito interbibliotecario all’interno della Rete bibliotecaria provinciale
Consulenza bibliografica e reference
Riproduzione dei documenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore
Utilizzo postazioni informatiche e internet 
Sezione ragazzi
Sezione giovani adulti
Sezione locale
Sezione professionale
Emeroteca
Iniziative culturali diverse

L’erogazione di questi servizi avviene nei tempi e nei modi sottoindicati.

1. Consultazione e studio in sede

La consultazione dei cataloghi e del patrimonio bibliografico e documentario della biblioteca avviene in
modo diretto e immediato da parte dell’utente.
La Biblioteca civica predispone degli spazi per lo studio e la lettura del materiale in dotazione. 
Lo studio con libri propri è limitato ai posti riservati a tale finalità.



2.  Prestito  dei  documenti  e  prestito  interbibliotecario  all’interno  della  Rete  bibliotecaria

provinciale

La biblioteca, grazie al progetto di rete promosso dalla Provincia di Padova, consente di: 

• effettuare  ricerche  e  prenotazioni  su  un  unico  catalogo  bibliografico  consultabile  in  rete
http://opac.provincia.padova.it 

• utilizzare una tessera d’iscrizione al servizio di prestito valida in tutta la rete
• ricevere presso la biblioteca scelta documenti provenienti  da qualsiasi  biblioteca della rete (questo

servizio è generalmente sospeso nel mese di agosto e durante le festività natalizie)    

2.1  Iscrizione al servizio e tessera della biblioteca 
L’accesso al servizio di prestito è subordinato all’iscrizione alla Rete bibliotecaria provinciale, che si effettua
in una qualsiasi delle biblioteche associate. La tessera d’iscrizione è personale e viene attivata gratuitamente
previa esibizione della tessera sanitaria e di un documento di identità valido e la compilazione e
sottoscrizione di un apposito modulo.
Per i minori di 18 anni è necessario che il modulo sia sottoscritto da parte di un genitore o di un adulto
garante.
L’iscrizione alla biblioteca ha validità a tempo indeterminato. 
Tutti i dati anagrafici relativi agli utenti sono visibili solamente agli operatori della rete e sono tutelati
secondo quanto previsto dalla legge.
L’utente è tenuto a comunicare ogni variazione relativa ai dati indicati al momento dell’iscrizione e ad
avvertire la biblioteca dell’eventuale smarrimento della tessera. 
L’utente iscritto ha diritto di prendere visione presso una qualsiasi biblioteca della rete provinciale, in
qualunque momento, dei dati anagrafici presenti nell’archivio di rete che lo riguardano.

2.2 Servizio di prestito per Enti e scuole
Gli Enti, le classi scolastiche e le scuole di Albignasego possono usufruire del servizio di prestito.
La tessera d’iscrizione viene rilasciata gratuitamente dietro richiesta effettuata sull’apposito modulo, firmato
dal legale rappresentante e presentato unitamente alla fotocopia di un suo documento d’identità valido.
La tessera d’iscrizione per le classi ha validità per l’anno scolastico, mentre per gli Enti valgono le regole
sopra enunciate.
È possibile usufruire del servizio di prestito per i  materiali  posseduti  dalla biblioteca di Albignasego: si
possono avere in prestito contemporaneamente 50 documenti per 90 giorni per le scuole, 20 documenti per
la durata di 45 giorni per gli Enti. E’ consentito un solo rinnovo.
Eventuali prestiti da altre biblioteche della rete provinciale devono essere concordati direttamente con le
biblioteche proprietarie.

2.3 Materiali esclusi dal prestito
Di norma, sono ammessi al  prestito tutti  i  documenti posseduti  dalla Biblioteca ad eccezione di alcune
tipologie particolari quali:
- sezione locale di Albignasego;
- sezione professionale;
-  opere  di  consultazione  generale,  compresi  i  dizionari,  le  enciclopedie  e  altro  materiale  di  rilevanza
bibliografica o di frequente consultazione
Tutto il materiale non prestabile è comunque segnalato in catalogo come “escluso dal prestito”.

2.4 Materiali ammessi al prestito con limiti
Le novità librarie, nei primi due mesi dall’immissione nel catalogo della rete provinciale, sono prestabili
esclusivamente presso la biblioteca proprietaria e a condizione che l’interessato, munito di tessera, vi si rechi
personalmente. Superati i due mesi, possono essere richieste in prestito interbibliotecario.

2.5 Durata del prestito e numero dei documenti ammessi



Il  numero  massimo  di  documenti  che  l’utente  può  ricevere  in  prestito  cumulativamente  da  tutte  le
biblioteche della Rete provinciale è 15 ed è consentito nelle quantità e nei tempi descritti nella seguente
tabella:

TIPO DI DOCUMENTI DURATA  DEL

PRESTITO

NUMERO

MASSIMO DI

DOCUMENTI

PRESTABILI

RINNOVO

Libri 28 giorni 10 3 volte
Multimediali  (CD  audio,  DVD
video e VHS)

7 giorni 2  per  ciascuna
tipologia

non disponibile

Riviste 14 giorni 3 1 volta

Il prestito dei libri può essere rinnovato, tramite OPAC, telefonicamente o via e-mail, da 7 giorni prima della
scadenza fino a 7 giorni dopo la scadenza, salvo prenotazioni di altri utenti.

2.6 Prenotazioni
Un libro può essere riservato ad un utente tramite prenotazione.
La procedura può essere effettuata tramite OPAC o presso una qualsiasi Biblioteca della Rete con possibilità
di scegliere la biblioteca in cui verrà ritirato il documento prenotato.
Ciascun iscritto può richiedere cumulativamente fino a 5 prenotazioni in caso di libri, 2 in tutti gli altri casi.
La Biblioteca civica si impegna ad avvertire l’utente non appena il documento è disponibile per il ritiro; il
documento dovrà essere ritirato entro 7 giorni.
Qualora  non  fosse  possibile  soddisfare  la  richiesta  effettuata,  ne  verrà  data  comunicazione  motivata
all’utente.

2.7 Restituzione
Al  termine  del  periodo di  prestito  i  materiali  possono  essere  restituiti  presso  la  biblioteca  frequentata
abitualmente o presso una qualsiasi delle biblioteche della Rete provinciale.
L’utente è invitato a segnalare eventuali difetti presenti nei documenti restituiti per consentire di eliminarli a
beneficio degli altri utenti.
In  caso  di  ritardo  nella  restituzione  del  materiale  vengono  inviati  due  solleciti;  congiuntamente  al  3°
sollecito,  la  biblioteca  comunicherà  la  sospensione  dal  servizio  di  prestito,  che  sarà  valida  per  tutte  le
biblioteche della rete, fino alla restituzione o al ripristino del materiale.
Nel caso in cui il materiale prestato venga smarrito o subisca grave deterioramento l’utente dovrà sostituirlo
con lo stesso titolo nella medesima edizione o, nel caso non sia più reperibile in commercio, concordarne la
sostituzione con il personale della Biblioteca.

2.8 Contenzioso
Qualora l’utente sia certo di aver provveduto alla restituzione dei documenti per i quali ha ricevuto le tre
comunicazioni di sollecito di restituzione, ma non è in grado di comprovarlo, il personale della biblioteca,
dopo aver eseguito tutte le verifiche del caso, può far compilare e firmare un modulo nel quale l’utente
dichiara di aver restituito i documenti.
Tali moduli devono essere firmati dall’utente presso la biblioteca proprietaria dei documenti e la stessa avrà
cura di conservarli ai fini dell’eventuale sospensione dell’utente dal servizio di prestito di rete in caso di
reiterazione del problema.

2.9 Sospensione dal servizio
Il Responsabile di ciascuna biblioteca della rete provinciale potrà valutare l’attivazione della procedura di
sospensione dal servizio di prestito nei confronti dell’utente.
Inoltre, si procederà alla sospensione nei seguenti casi:

• dopo che per due volte l’utente chieda di firmare il  modulo di dichiarazione di restituzione dei
materiali documentari;



• quando danneggi o smarrisca il materiale fruito e non lo reintegri secondo le modalità previste.
Non  appena  l’utente  provvederà  alla  restituzione  o  al  reintegro  dei  materiali  avuti  a  prestito,  verrà
riammesso al servizio.

3. Consulenza bibliografica e reference

La Biblioteca civica ha cura di istruire ed orientare l’utente ad utilizzare in maniera autonoma e proficua le
risorse e la dotazione bibliografica e documentaria della biblioteca stessa. 
L’accesso  al  patrimonio  bibliografico  può avvenire,  oltre  che  direttamente  da  parte  dell’utente,  con  la
mediazione del bibliotecario, che dà la dovuta assistenza e consulenza per la scelta e il recupero del materiale
documentario e informativo.
La ricerca bibliografica si avvale di cataloghi on line. 
Il servizio ha tempi di esecuzione immediati ad eccezione delle ricerche complesse per le quali è previsto un
tempo massimo di risposta di una settimana.
Per la ricerca individuale sono inoltre a disposizione due postazioni internet, con l’accesso all’Opac.

4. Riproduzione dei documenti

È possibile riprodurre il materiale posseduto dalla Biblioteca civica mediante fotocopiatura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore.
Il costo del servizio viene fissato da apposito provvedimento di approvazione delle tariffe per i servizi a
domanda individuale.

5. Utilizzo postazioni informatiche e internet 

Nella Biblioteca civica è possibile accedere ad Internet attraverso apposite postazioni fisse.
Internet è una risorsa che in Biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi
fondamentali della stessa, cioè come fonte di informazione, ricerca, studio, documentazione, fruizione del
tempo libero.
La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la conoscenza di quello che Internet può
mettere a disposizione del pubblico, perciò non è responsabile per i contenuti offerti; la responsabilità delle
informazioni  è  propria  di  ogni  singolo  produttore  di  contenuti  web.  Spetta  quindi  all’utente  vagliare
criticamente la qualità delle informazioni reperite. 

5.1 Modalità di accesso al servizio delle postazioni informatiche
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente agli utenti maggiorenni previa la presentazione della tessera
di iscrizione alla Rete provinciale, l’esibizione di un documento legalmente valido (la cui riproduzione verrà
custodita ai sensi della normativa antiterrorismo vigente), e la sottoscrizione di un modulo con il quale si
accettano le condizioni che regolano il servizio.
I minori di anni 18 non possono essere iscritti al servizio Internet; l’accesso alle postazioni pc è consentito al
minore in compresenza, per tutta la durata della sessione di utilizzo, di un adulto regolarmente iscritto al
servizio.
L’accesso ad Internet viene registrato su un modulo disponibile al bancone, in cui viene riportato cognome
e nome dell’utente e la firma.
L’utilizzo del servizio è consentito di norma a non più di due persone contemporaneamente per postazione.
E’ possibile prenotare di persona o telefonicamente una delle postazioni disponibili.

5.2 Servizi informatici disponibili al pubblico
Sono disponibili i seguenti servizi:

• navigazione nelle pagine web di Internet
• accesso alla propria casella di posta elettronica solo se questa è consultabile direttamente dal web
• salvataggio di documenti e/o software freeware su cd e chiavi USB



• stampa, le cui tariffe sono stabilite nell’ultimo provvedimento di approvazione delle tariffe per i
servizi a domanda individuale e servizi diversi

5.3 Servizi informatici non disponibili al pubblico
Non sono disponibili i seguenti servizi:

• attivare sessioni di FTP
• installare programmi sui pc
• utilizzare e configurare il proprio account sul client di posta
• fare collegamenti TELNET
• instant messaging e chat (IRC, ICQ, etc)
• telefonate virtuali

5.4 Responsabilità ed obblighi per l’utente del servizio internet 
Navigare in internet significa usare questa risorsa in modo corretto e responsabile. All’utente si chiede il
rispetto  delle  regole  di  decenza  e  morale,  al  fine  di  evitare  atti  e  comportamenti  che  possano  recare
qualunque danno od offesa a cose, persone o istituzioni presenti o meno sulla rete,  ma anche agli  altri
utilizzatori dei terminali e della Biblioteca, e al Comune.
Il Servizio Internet non può essere utilizzato da parte dell’utenza per scopi vietati dalla legislazione vigente.
La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività illecite o illegali dallo
stesso eventualmente compiute.
L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del
servizio Internet;  è tenuto a risarcire gli eventuali  danni prodotti  alle apparecchiature, al software o alle
configurazioni; è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze
d’uso.
E’  vietato svolgere operazioni che influenzino o compromettano la  regolare operatività  della  rete  o ne
restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti.
E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software e dell’hardware dei computer
della Biblioteca. L’installazione di software e plug-in non è permessa.
E’ obbligo dell’utente cancellare in modo permanente, ad ogni utilizzo, tutti i files contenenti dati personali
salvati nell’hardware, per i quali in nessun modo la Biblioteca è responsabile.

5.5 Sanzioni
Le violazioni degli obblighi sopra citati costituiscono causa di interruzione  immediata della connessione e di
sospensione od esclusione dall’utilizzo del servizio internet.

6. Sezione ragazzi

La Biblioteca civica svolge un servizio peculiare per l’utenza di età compresa tra 0 e 14 anni, per la quale
predispone un patrimonio bibliografico vario per tipologia e contenuti in uno spazio riservato. 
È presente uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 3 anni dotato di libri specificamente indicati a questa
fascia di età. L’accesso e il prestito del materiale della Sezione ragazzi avviene con le stesse modalità descritte
nei punti precedenti.
La Biblioteca civica collabora con le scuole del territorio nella realizzazione dei progetti che abbiano come
fine la diffusione della lettura e degli altri strumenti culturali tra i ragazzi.

7. Sezione giovani adulti

Questa sezione raccoglie  i  libri  che interessano ragazze e ragazzi  dai  14 ai  18 anni,  adatti  a  favorire  il
passaggio dalla lettura dei libri per ragazzi a quella dei libri per adulti. L’accesso e il prestito del materiale di
questa Sezione avviene con le stesse modalità descritte nei punti precedenti.

8. Sezione locale



La sezione locale comprende documenti relativi  alla storia e alla cultura del territorio comunale.  Questi
documenti vengono raccolti e conservati, messi a disposizione con modalità che non ne pregiudichino la
conservazione, valorizzati e promossi.
Il loro prestito non è ammesso. La consultazione è possibile su richiesta fatta al personale della Biblioteca.

9. Sezione professionale

La sezione professionale comprende libri di biblioteconomia e bibliografia. 
Il loro prestito non è ammesso. La consultazione è possibile su richiesta fatta al personale della Biblioteca. 

10. Emeroteca

La  Biblioteca  civica  è  abbonata  al  momento  della  redazione  della  presente  Carta  a  36  periodici  e  4
quotidiani.
L’accesso alla consultazione di quotidiani e periodici è immediato. 
I  periodici,  con  esclusione  dell’ultimo  numero  arrivato,  sono  prestabili  con le  modalità  indicate  sopra
indicate. 

11. Iniziative culturali diverse

La Biblioteca civica organizza iniziative culturali e di promozione della lettura, tra le quali letture animate per
bambini e ragazzi, incontri culturali periodici per adulti, progetto Nati per Leggere per bambini 0-6 anni e le
loro famiglie, visite guidate alle principali mostre del territorio.
La  Biblioteca  civica  promuove  la  lettura  digitale,  mediante  il  prestito  di  e-book  e  la  consultazione  di
quotidiani e riviste dalla piattaforma Media Library Online (MLOL).
Tutte  le  informazioni  inerenti  tali  attività  sono  reperibili  presso  la  biblioteca,  sul  sito  del  Comune
all’indirizzo www.comune.albignasego.pd.it e nella pagina Facebook della Biblioteca.
E’  inoltre  possibile  ricevere  tramite  e-mail  comunicazione  delle  iniziative  proposte  dalla  Biblioteca,
iscrivendosi  alla  mailing-list  mediante  l’apposito  modulo  oppure  inviando  una  richiesta  all’indirizzo
biblioteca@albignasego.gov.it

Standard e valutazione

Adozione di standard della qualità del servizio
Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati individuati alcuni standard, ovvero livelli minimi di
qualità  che  il  Comune  di  Albignasego  si  impegna  a  garantire  agli  utenti,  in  riferimento  ad  aspetti
organizzativi dei servizi.
Gli standard sono derogabili solo se più favorevoli ai cittadini e sono soggetti a monitoraggio. È inoltre
prevista  la  rilevazione  annuale  del  grado di  soddisfazione  degli  utenti  rispetto  al  servizio,  attraverso  la
compilazione  di  un  questionario  di  gradimento  e  i  risultati  sono  resi  disponibili  sul  sito  istituzionale
www.albignasego.gov.it  - www.comune.albignasego.pd.it

In caso di mancato rispetto degli obiettivi di seguito elencati, il cittadino può presentare reclamo con le
modalità  previste  al  successivo  paragrafo  di  questa  Carta  di  qualità  dei  servizi.  Il  riconoscimento della
mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare luogo ad azioni correttive.

Dimensione di qualità Fattore di qualità Indicatore di qualità Standard  obiettivi  di
qualità delle prestazioni



Accessibilità Accessibilità fisica Numero di giorni di
apertura all'anno

228

Accessibilità Accessibilità on-line Servizi fruibili on-line 2 (OPAC e MLOL)

Trasparenza Tempistiche di
comunicazione

Pubblicazione sul sito
web delle informazioni
rilevanti riguardanti il
servizio

3 giorni

Efficacia Indagine di customer
satisfaction 

Livello si soddisfazione
dell’utenza rispetto al
servizio bibliotecario
erogato

Non inferiore 8/10

Efficienza Costo medio del servizio
per residente

Spesa servizio
Biblioteca/Popolazione
residente 

Non inferiore a € 4,00 

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti

Reclami, suggerimenti, segnalazioni o apprezzamenti possono essere avanzati accedendo direttamente allo
Sportello Unico dei Servizi al Cittadino. 

Sede municipale di via Milano n. 7 Albignasego
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00. Martedì e giovedì orario continuato fino alle ore
17.30. 
Sportello decentrato presso Ex Casa Calore a S. Agostino: 
Orario: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Con la massima celerità e in ogni caso non oltre 30 gg dal ricevimento della segnalazione si riceverà una
risposta sull'esito della 'segnalazione' (reclamo, suggerimento, segnalazione o apprezzamento).

L'inoltro di un reclamo, segnalazione, suggerimento o apprezzamento è possibile on line accedendo al
seguente indirizzo http://www.obizzi.it/nqcontent.cfm?a_id=13057; 

Una volta che il Comune avrà effettuato le verifiche del caso, una risposta verrà inviata al cittadino tramite
posta tradizionale (nel caso in cui non venga fornito un indirizzo di posta elettronica o il cittadino non sia
registrato nel sito del Comune) o resa disponibile nell'apposita sezione dell'area riservata (per i cittadini
registrati).


