
         

Ministero della Cultura
B I B L I O T E C A    N A Z I O N A L E    C E N T R A L E

50122 Firenze – Piazza Cavalleggeri, 1 – Tel. 055/249191  – http://www.bncf.firenze.sbn.it

Dir. Gen. Biblioteche e Diri o d’Autore
dg-bda.servizio1@cultura.gov.it

Ogge o:  Dire va  generale  amministra va  II  Livello  -  Performance  individuale  e  organizza va –

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Relazione conclusiva anno 2022

In  o emperanza  a  quanto  previsto  con  decreto  rep.  n.  306  del  28  luglio  2022  pubblicato  con

circolare n. 5 del 29 luglio 2022 e in risposta alla nota n. 14969/2022 di Codesta Direzione Generale,

con la presente si  relaziona sullo stato di  avanzamento degli  obie vi  assegna  e consegui  nel

periodo indicato (anno 2022), divisi per linee di a vità: 

 Tutela e valorizzazione dei beni di se ore: sono sta  previs  n. 3 azioni con 4 obie vi strategici.

Arricchire  il  patrimonio  bibliografico  e  renderlo  disponibile  a raverso  la  catalogazione

informa zzata delle biblioteche pubbliche statali.

a) Numero di volumi cataloga  / numero di volumi acquista  nell’anno (target 90%) 

Sono sta  acquista  n.  263 volumi e ne sono sta  cataloga  n.  262,  con il raggiungimento di un

target del 99,6%.

b)  Nuove  catalogazioni  e  localizzazioni  inserite  nel  catalogo  del  Servizio  Bibliotecario  Nazionale

(target 40.000) 

Nel periodo in esame sono state inserite in SBN n. 46.669 no zie e n. 113.212 rela ve a fascicoli di

periodici,  con  il  raggiungimento  di  un  target  del  116,6%  per  i  soli  volumi  e  del  399,7%

comprendendo anche i fascicoli di periodici.

Conservare il patrimonio culturale delle biblioteche 

c) Monitoraggio degli interven  di conservazione (target 3)
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A vità di prevenzione: Liofilizzazione di n. 139 volumi bagna  e congela

A vità di Manutenzione: Rifacimento dei pacchi e imbustamento di n. 17.000 volumi di periodici

A vità di restauro: Restauro di n. 285 volumi e n. 1995 carte e lavaggio di 564 carte.

A  connessi alla programmazione delle risorse finanziarie ordinarie, straordinarie e comunitarie

Realizzare le a vità programmate dal PNRR rispe ando i tempi previs . Monitoraggio periodico de-

gli interven  all’Unità di missione PNRR. 

A vità realizzate nel 2022 / a vità programmate nel 2022 (target 100%)

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguen  a vità:

- Partecipazione  del  dirigente  ai  lavori  del  Tavolo  tecnico  per  l’elaborazione  del  Piano

nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;

-  Partecipazione del dirigente al Gruppo di lavoro con il Dire ore generale per le biblioteche

ed il  Dire ore generale della Digital  library per la  definizione del  piano dei  fabbisogni  di

digitalizzazione PNRR per il se ore delle biblioteche pubbliche statali; 

- Ricognizione dei giornali quo diani italiani possedu  dalla Biblioteca;

- S ma presun va del rela vo numero di sca  

- Confronto con il posseduto dalla BNCR;

- Inserimento  nel  Proge o  dei  materiali  possedu  dalle  Biblioteche  Nazionali  di  Milano  e

Napoli;

- A vità di coordinamento fra le biblioteche coinvolte e la Digital Library;

- Partecipazione ai tavoli di lavoro con le Regioni per verificare la disponibilità di una loro 

partecipazione al proge o nazionale, provvedendo alla digitalizzazione di ulteriori testate, 

escluse, per mo vi di budget, dal piano nazionale;

- Definizione del piano di fabbisogni per la BNCF per un totale di n. 5.253.971 sca  (su un 

totale di 12.500.000) ed un costo di € 3.797.779,70 (su un totale di € 8.929.300);

- predisposizione  dell’elenco  defini vo  dei  toli  di  giornali  quo diani  saranno  ogge o

dell’intervento di digitalizzazione nell’ambito del proge o “Carta”, con indicazione, per cia-

scun tolo, della consistenza, della sua localizzazione e del luogo in cui la digitalizzazione ver-

rà effe uata; 
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- osservazioni in merito alla bozza di Disciplinare di gara per la conclusione di accordi quadro

per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione, categoria “CARTA: DOCUMENTAZIONE CA-

TASTALE (REGISTRI E MAPPE) E GIORNALI QUOTIDIANI POSTUNITARI”, gara avviata, per il tra-

mite di Invitalia s.p.a, dalla Digital Library a novembre 2022;

- registrazione, su incarico della Digital Library, di un breve video di presentazione da parte del

dirigente del proge o, realizzato dalla agenzia Dire.

Tu  gli obie vi individua  sono pertanto sta  realizza , con un Target raggiunto del 100%.

 Affari generali e amministra vi: è stato previsto n. 1 obie vo opera vo.

Innalzare i livelli di an corruzione e di trasparenza dell’Amministrazione sia in termini di misure 

generali che specifiche

Adempimen  realizza  sul totale degli adempimen  programma  nel Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza e Integrità 2021-2023 (Target 100%):

- Si sono tenute 5 sedute del Consiglio di Amministrazione nel corso delle quali sono state approvate

8 delibere e reda  5 verbali e in cui sono sta  approva  l’operazione al riaccertamento dei residui al

31.12.2021,  il  bilancio consun vo 2021,  4 variazioni  al  bilancio di  previsione 2022,  il  bilancio  di

previsione 2023, il Memorandum d’intesa con la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e l’adesione

dell’Is tuto al Consorzio CINECA . Le rela ve comunicazioni, come prescri o dalla legge, nei termini

previs  sono state inviate a: Collegio dei Revisori, Dir Gen. Biblioteche, e al Ministero dell’Economia

e Finanze. Le stesse sono state inserite sulla pia aforma MEF IGF rela va al bilancio online degli En

Pubblici.

- Sono state effe uate 8 riunioni del Collegio dei Revisori.

- Sono state trasmesse al Segretariato Generale le relazioni Grandi Proge  Beni Culturali sullo stato

di avanzamento e sui rela vi aggiornamen  dei lavori di  recupero della ex Caserma Curtatone e

Montanara 

- E’ stato predisposto il Mod 15 CG riassun vo delle variazioni del materiale immobile agli effe

dell’art. 7 del Regolamento di contabilità Generale dello Stato per l’anno 2021. 

- Sono sta  invia  a  propedeu ci sul rimasto da pagare ai fini dell'emissione del cedolino unico.

- Sono sta  comunica  i seguen  monitoraggi:

- a vità in Conto Terzi 4° trimestre 2021
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- a vità in Conto Terzi primi 3 trimestri 2022

- a vità di referto alla Corte dei Con  rela va all’anno 2021

- indagine Corte dei Con  “spese per l’informa ca con par colare riguardo alla digitalizzazione e 

all’impiego di pia aforme abilitan ”

- ricognizione situazione debitoria al 31dicembre 2021

- analisi da  dei tempi dei pagamen  e stock del debito commerciale scaduto nel 2021   

- aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni

- aggiornamento dell’elenco del personale in servizio

- inserimento dei tassi d’assenza del personale

- personale BNCF in smart working

- inserimento dei da  sui contra  del lavoro agile sul portale del MIC

- tabella della dotazione organica e degli scostamen  dicembre 2021- novembre 2022.

Inoltre sono state pubblicate sul sito dell’is tuto e/o sul PAT del Ministero della Cultura, 

adempiendo a quanto de ato dal D.lgs. 33/2013, le seguen  informazioni:

- Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata per affidamento del

servizio di supporto nei servizi al pubblico della BNCF 

- Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di assistenza informa ca e sistemis ca

delle postazioni di lavoro della BNCF

- Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telema ca,

mediante RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di supporto al Se ore Periodici ed Emeroteca

della BNCF 

- Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata telema ca,

tramite RDO su MEPA, per l’affidamento di servizi di logis ca (facchinaggio, trasporto e stoccaggio)

di materiale librario appartenente alla BNCF

- Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata telema ca,

mediante  RDO  sul  MEPA,  per  l’affidamento  del  servizio  di  ordinamento,  inventariazione  e

schedatura in Manus online di fondi manoscri  contemporanei della Biblioteca Nazionale Centrale

di Firenze
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- Pubblicazione Elenco ammessi al colloquio e graduatoria finale per due rocini non curriculari da

effe uarsi presso il Laboratorio di Restauro della BNCF

- Bando per l’assegnazione del servizio di custodia e casierato della BNCF

- Avviso pubblico di selezione mediante procedura compara va per il conferimento di incarichi di

collaborazione,  per  l’incremento  e  lo  sviluppo  del  Thesaurus  online  del  Nuovo  sogge ario  da

svolgersi presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

- Aggiudicazione defini va del servizio di custodia e casierato della BNCF

- Accordo di collaborazione tra la BNCF e l’Opificio delle Pietre dure di Firenze 

- Accordo di collaborazione tra la BNCF e l’Is tuto e Museo di Storia della Scienza “Museo Galileo” 

- Convenzione tra la BNCF e l’azienda editoriale Geo Edizioni S.r.L

- Accordo di collaborazione tra la BNCF e la BNCR. Memorandum d’intesa del 7 luglio 2022 

- Le era di inten  per l'avvio di una collaborazione tra l'Associazione Murmuris e la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze

- Convenzione tra le Gallerie degli Uffizi e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per pres to di 

opere d'arte per l'organizzazione della mostra "Dissonanze. 1917-1922: cinque anni che hanno 

cambiato l'Italia"

- Accordo per la ges one sulle par  comuni tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e l'Opera 

di Santa Croce Onlus

- Relazioni di verifica e valutazione dei risulta  e decreto di liquidazione delle Posizioni Organizza ve 

della BNCF rela ve all’anno 2021

- Documentazione rela va alla dire va amm.va di II livello anno 2021 (performance del dirigente: 

obie vi, relazione finale, e valutazione del dirigente) 

- Indicazione di 3 posizioni organizza ve con rela vo decreto e Curriculum vitae

- Aggiornamento della stru ura organizza va con indicazione dei responsabili

- Elenco aggiornato dei consulen  e collaboratori della BNCF 

- Elenco aggiornato degli incarichi autorizza  ai dipenden  della BNCF (anagrafe delle prestazioni)

- Tassi di assenza del personale dipendente della BNCF (Gennaio-Novembre 2022)

- Tabella della dotazione organica e degli scostamen  aggiornata a gennaio 2022

- Elenco aggiornato dei beni immobili detenu  dalla BNCF in uso governa vo dal Demanio dello 

Stato  
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- Elenco in formato tabellare delle autorizzazioni alle riproduzioni sia esen  sia con pagamento dei 

diri  rela vo all’anno 2021 

- Elenco in formato tabellare delle autorizzazioni alle riproduzioni sia esen  sia con pagamento dei 

diri  aggiornato al 21 Dicembre 2022

- Informazioni, in formato tabellare aperto, sui contra  s pula  dalla BNCF di importo inferiore e 

superiore a € 40.000, rela vi all’anno 2021 con invio ad ANAC 

- Informazioni sui contra  s pula  dalla BNCF di importo inferiore e superiore a € 40.000, rela vi 

all’anno 2022

- Bilancio di previsione anno 2022 

- Bilancio consun vo 2021

- Verbali sedute nn. 1-8 del CDR della BNCF

- Verbali sedute nn. 1-5 del CDA della BNCF

- Indicatore di tempes vità dei pagamen  dell’anno 2021 e dei primi 3 trimestri 2022

- Avvisi delle variazioni degli orari e dei servizi 

- Avvisi delle manifestazioni culturali (Gennaio-Dicembre 2022).

Il Dire ore
do . Luca Bellingeri
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