
           
 

  REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 

  E DELLA FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO 
                                                                      TITOLO 1 

       LE FINALITÀ E I COMPITI 
ART. 1 
La Biblioteca della Fondazione  Giambattista  Vico e del P.N.C.V.D. nell’interesse di 
tutti i cittadini ha il fine di: 

I) svolgere un ruolo socio educativo volto ad accrescere ed aggiornare la 
preparazione culturale di natura tecnico-scientifica, storico-sociale, 
letterario-artistica e filosofica in un processo autonomo e permanente, con 
criteri di imparzialità e pluralismo; 

II) garantire un aggiornamento costante e consentire una ricerca differenziata 
al fine di migliorare la condizione culturale ed economica nell’interesse di 
tutti gli utenti; 

III) soddisfare le aspirazioni di ordine culturale e intellettuale e sviluppare le 
facoltà creative e critiche. 

La Biblioteca svolge i seguenti compiti: 
a) raccoglie ed ordina libri, periodici e altro materiale di informazione e di 

comunicazione; 
b) promuove l’uso delle proprie raccolte attraverso i normali servizi di lettura 

e di prestito, sia organizzando servizi di informazione e di guida alla 
lettura; 

c) stimola gli interessi culturali della comunità organizzando, in 
collaborazione con le Università, enti, forze sociali e associazioni, 
programmi di attività culturale; 

d) sviluppa nella popolazione la conoscenza della storia locale, delle 
tradizioni e del costume con la valorizzazione del fondo di storia locale; 

e) offre, in collaborazione con la scuola, un servizio ai ragazzi, sia per 
comunicare loro il gusto alla lettura, sia per rendere effettive le attività di 
sviluppo culturale autonomo; tiene altresì con le Università stretti rapporti 
di collaborazione scientifica; 

f) prende ogni iniziativa utile per la sua funzione di centro culturale della 
comunità; 

g) assicura un attivo servizio di prestito interbibliotecario; 
h) assicura un servizio di riproduzione ai fini della documentazione e della 

ricerca;  
i) attua gli indirizzi di politica culturale stabiliti dal Consiglio di 

amministrazione della Fondazione  Giambattista Vico e dal P.N.C.V.D. 



              TITOLO II  
             

                         LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
 
 
ART. 2 
 
La Biblioteca della Fondazione  Giambattista Vico e del P.N.C.V.D. è amministrata 
dalla Fondazione Giambattista Vico ed è diretta dal Direttore. 
 
 
ART. 3 
 
Spetta al Consiglio di amministrazione della Fondazione Giambattista Vico: 

a) curare che i necessari stanziamenti a bilancio corrispondano alle effettive 
esigenze della Biblioteca; 

b) verificare che i principi e gli indirizzi di politica culturale stabiliti dal Consiglio 
di amministrazione siano osservati dal Direttore e dal personale della 
Biblioteca; 

c) mantenere nelle migliori condizioni d’uso i locali della Biblioteca ed a 
prevedere in bilancio stanziamenti necessari ad acquistare tutte le attrezzature 
tecniche e di arredamento necessarie; 

d) finanziare le attività culturali ed assicurare, anche con interventi straordinari, la 
migliore operatività della Biblioteca. 

 
 
ART. 4 
 
È istituito il Comitato Scientifico della Biblioteca. 
Il Comitato è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ed è 
presieduto dal Presidente della Fondazione stessa. Il Direttore della Biblioteca ne è 
membro di diritto. Esso è formato: dal Prof. Giuseppe Limone, dall’Avv. Gerardo 
Marotta, dall’Arch. Domenico Nicoletti, dal Presidente della Provincia di Salerno 
Alfonso Andria, dal Prof. Lucio Avagliano. 

 
 



Il comitato ha il compito di proporre il programma di attività culturali della 
Biblioteca anche attraverso la costituzione di speciali Commissioni per la redazione 
di particolari manifestazioni. 
Verifica l’aggiornamento e provvede a formulare proposte inerenti l’abbonamento a 
periodici e ad acquisti di libri e di altri strumenti d’informazione e di comunicazione. 
Collabora inoltre con l’Ente Parco, con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di 
Napoli e con la Provincia di Salerno. 
Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduto dal Presidente della 
Fondazione. 
Il Presidente può, di volta in volta invitare alle riunioni personalità della cultura. 
Le riunioni sono valide in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti e 
le determinazioni vengono assunte a maggioranza dai presenti alla riunione. 
Il Comitato resta in carica fino allo scadere della legislatura. 
Qualora per tre volte consecutive, senza comprovata giustificazione, un membro 
elettivo del Comitato non sia presente alle sedute del Comitato è dichiarato decaduto. 
 
ART. 5 
 
Spetta al Direttore della Biblioteca, direttamente e con la collaborazione del 
personale diretto e coordinato dallo stesso, curare tutti i compiti connessi al 
funzionamento di un istituto culturale e in particolare: 

a) esercitare le funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative inerenti all’attività 
di una Biblioteca pubblica; 

b) rispondere della consistenza e della conservazione delle raccolte; 
c) curare l’aggiornamento provvedendo all’acquisto di opere, all’abbonamento a 

riviste e periodici, all’acquisto degli altri strumenti di informazione e 
comunicazione e delle opere di antiquariato; 

d) attuare i programmi di aggiornamento professionale; 
e) svolgere tutti gli altri incarichi inerenti l’attività culturale dell’istituto che gli 

siano affidati dalla Fondazione e dall’Ente Parco; 
f) proporre il P.E.G. con l’individuazione delle spese per il funzionamento dei 

servizi, per le attività culturali e per l’acquisto di beni, ivi compresi i libri ed i 
periodici; 

g) attuare  i programmi di attività culturale proposti dal Comitato Scientifico. 



TITOLO III     
      L’ORDINAMENTO INTERNO 

 
 
 
ART.6 
 
Le procedure dell’ordinamento interno sono le seguenti: 

a) incremento ( accessione, scambi, doni e acquisti), Registro Cronologico 
d’Entrata (R.C.E.), ricerche d’antiquariato; 

b) catalogazione (catalogazione e classificazione secondo gli standard 
internazionali ISBD; tenuta del catalogo cartaceo e del Sistema Sebina; 

c) registrazione dei testi, collocazione secondo il sistema di classificazione 
Dewey, preparazione del materiale, riproduzione ed inserzione delle schede; 

d) conservazione (revisione, registro dei legatori, eliminazioni e sottrazioni). 
Ognuna delle quattro serie di procedure sopra elencate deve avere idonea 
corrispondenza nell’organizzazione interna. 
 
ART. 7 
 
Tutte le opere a stampa o manoscritte che entrano in Biblioteca devono essere 
elencate nel Registro Cronologico di Entrata. Il numero progressivo è impresso 
nell’opera stessa all’inizio del volume e prima dell’indice e viene ripetuto nella 
scheda del catalogo topografico. Per i periodici la numerazione va apposta sulla 
prima pagina del primo numero di ogni annata. 
 
ART. 8 
 
La Biblioteca deve possedere: 

a) un catalogo topografico, nel quale vengono registrate, volume per volume, le 
opere che entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca, con le indicazioni 
atte a rintracciare la collocazione nei magazzini librari, ad esclusione di quelle 
contemplate nella seguente lett. c); 

b) un catalogo alfabetico per autori, da tenersi a disposizione del pubblico, 
compilato secondo le norme in uso per le Biblioteche pubbliche; 

c) uno schedario inserito in rete, per le opere in corso ed i periodici nel quale 
vengono registrate tutte le pubblicazioni periodiche e in continuazione; 

d) un catalogo per soggetto; 
e) un catalogo classificato per materia; 
f) un catalogo del fondo di storia locale; 
g) un catalogo per ogni fondo donato alla Biblioteca; 

 
La Biblioteca cura inoltre, ove necessario, la compilazione dei cataloghi speciali. 

  



 
 
ART. 9 
 
Dopo l’avvenuta elencazione nel Registro Cronologico d’Entrata di tutte le opere che 
entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca dovrà essere compilata la relativa 
scheda bibliografica cartacea che sarà poi immessa nello schedario generale. 
 
 
 
ART. 10 
 
Ogni opera avrà la sua collocazione indicata nella segnatura apposta sia all’interno 
sia all’esterno di ogni volume e, comunque, di ogni pezzo. 
 
 
 
ART. 11 
 
Oltre ai cataloghi di cui all’art. 8 la Biblioteca deve possedere: 

1) un registro d’uscita delle opere date in dono o in scambio; 
2) un registro delle opere date in prestito; 
3) un registro protocollo. 
 
 
 
ART. 12 
 
Con l’automazione della Biblioteca, che avverrà attraverso la partecipazione al 
Progetto Bibliorete e ad S.B.N. (Servizio Bibliorete Nazionale), le procedure 
indicate agli articoli precedenti saranno adeguate di conseguenza. 
 
 
 
ART. 13 
 
Le lettere pervenute alla Biblioteca e le minute di tutte le lettere spedite, con la 
copia dei documenti relativi a tutte le carte riguardanti l’amministrazione, l’attività 
e i servizi bibliografici della Biblioteca, si conservano nell’archivio della 
Biblioteca.  



 
 
ART. 14 
 
I libri dati in lettura in sede o rientrati dal prestito devono essere ricollocati al loro 
posto giorno dopo giorno dal personale addetto. 
 
 
 

        TITOLO IV 
 

      CAPO I: DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI D’USO 
 

1. CATEGORIE DI FREQUENTATORI. 
 
ART. 15 
 
Chiunque può accedere alla Biblioteca della Fondazione Giambattista Vico e del 
P.N.C.V.D. per utilizzare i fondi librari e i servizi con le modalità e le cautele 
stabilite. 
 
 
ART. 16 
 
I ragazzi fino ai 14 anni sono ammessi a frequentare la Sezione Ragazzi. I 
frequentatori adulti possono accedere liberamente a tutte le sale nelle quali il 
materiale è ordinato a scaffale aperto. 
 
 
2. ORARIO 
 
ART. 17 
 
La Biblioteca della Fondazione Giambattista Vico e del P.N.C.V.D.  deve essere 
aperta al pubblico tutti i giorni non festivi, dal lunedì al sabato  per 7 ore, dalle 
9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00. La domenica l’apertura al pubblico è di 4 
ore, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Nel periodo natalizio dal 23 
dicembre al 6 gennaio, il martedì grasso, il giovedì e il venerdì santo, la Biblioteca 
svolge solo turno antimeridiano con apertura al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 
12,00.  
 

  
 



 
ART. 18 
La Biblioteca della Fondazione Giambattista  Vico e del P.N.C.V.D. resta chiusa al 
pubblico in estate, per lavori di revisione e spolveratura e per ferie del personale, dal 
15 al 22 luglio e dal 10 al 18 agosto. Durante la chiusura al pubblico deve essere 
assicurato l’accesso ai cataloghi e al servizio di prestito a domicilio dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00. Dei periodi di chiusura deve essere dato tempestivo annuncio al pubblico 
con i mezzi in uso. Ogni altra interruzione del servizio pubblico giornaliero deve 
essere autorizzato dalla Fondazione e dall’Ente Parco. Soltanto in caso di necessità 
grave ed urgente il Direttore può, sotto la propria responsabilità, tenere chiusa la 
Biblioteca dandone immediato avviso al consiglio di amministrazione della 
Fondazione. 
 
3. NORME DI COMPORTAMENTO 
 
ART. 19 
I frequentatori sono tenuti a lasciare nel vestibolo, oltre alle borse, ogni impedimento 
che possa ingombrare tavoli e sedie e rendere più difficile la vigilanza del personale. 
 
ART. 20 
Nell’ esercitare la sorveglianza il personale deve dare prova di modi cortesi e 
ricordare sempre agli utenti che l’interesse generale giustifica i controlli. 
 
ART. 21 
Gli impiegati della Biblioteca devono dare prova -nei rapporti con i frequentatori- di 
cortesia e buona volontà ed evitare con cura tutto ciò che, pur non essendo 
espressamente vietato, può rendere incomodo o sgradito il frequentare e l’utilizzo 
della Biblioteca. I frequentatori della Biblioteca devono serbare un contegno raccolto 
e discreto per non recarsi vicendevolmente fastidio. Altresì i frequentatori sono tenuti 
ad usare i libri, i periodici e gli altri materiali ottenuti in Biblioteca o a domicilio con 
cura per non danneggiare la proprietà comune. È vietato fare segni o annotazioni di 
qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali della Biblioteca. 
 
ART. 22 
È vietato danneggiare materiali e arredi della Biblioteca; i trasgressori rispondono del 
danno sia sostituendo le cose danneggiate sia versando alla Fondazione G.B. Vico e 
all’Ente Parco il valore corrispondente al danno arrecato. 
È severamente vietato l’uso del telefono cellulare in tutti i locali della Biblioteca. 
I trasgressori saranno allontanati e, se recidivi, esclusi dall’uso della Biblioteca. 
È assolutamente vietato fumare in tutti i locali della Biblioteca. I trasgressori saranno 
sanzionati a norma delle vigenti leggi. 
 
  
 



 
ART. 23 
 
Il frequentatore della Biblioteca che ritenga di avere motivi di lamentele circa il 
comportamento del personale deve far pervenire per iscritto le lamentele stesse al 
Consiglio di amministrazione della Fondazione. Lamentele circa il comportamento di 
altri lettori vanno rivolti al Direttore. 
 
ART. 24 
 
Il Direttore può escludere dalla lettura o dal prestito coloro che abbiano trasgredito i 
regolamenti dell’uso pubblico con danno per il buon ordine dei servizi e per la 
conservazione del materiale o per il decoro dell’istituzione. 
Contro l’esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione della 
Fondazione. 
 

CAPO II. PROCEDURE PER LA LETTURA 
 

1. DISTRIBUZIONE E RICOLLOCAZIONE 
 
ART. 25 
 
Nelle sale a scaffali aperti, le opere estratte e utilizzate devono essere consegnate al 
personale addetto che provvederà alla ricollocazione.  
 
ART. 26 
 
L’utente che desidera ottenere opere per la lettura in sede deve compilare -in base ai 
cataloghi- la relativa scheda di richiesta (una per ogni opera) e consegnarla al 
bancone della distribuzione insieme ad un documento di riconoscimento. 
 

2. CONSULENZA E GUIDA: INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA 
 
ART. 27  
 
Per tutta la durata del servizio al pubblico, deve essere in attività uno sportello 
informativo sia per fornire ai lettori indicazioni sull’uso dei cataloghi e 
sull’organizzazione dei servizi, e sia per consigliare gli utenti nella scelta dei libri 
adatti a soddisfare esigenze d’informazione e di cultura. L’incaricato del servizio può 
fornire subito l’informazione richiesta o riservarsi di fornirla entro alcuni giorni. 

  
  



ART. 28 
Presso la Biblioteca sono a disposizione degli utenti postazioni Internet ed una 
postazione per le ricerche bibliografiche da CD-ROM. Il servizio è gratuito. 
Per accedere alle postazioni Internet occorre essere iscritti alla Biblioteca e presentare 
la tessera di iscrizione, in corso di validità, all’inizio della sessione di ricerca. La 
tessera sarà trattenuta fino alla fine del proprio turno. 
Le postazioni possono essere prenotate presso lo sportello informativo di reference e 
per il loro utilizzo sarà consentito un ritardo massimo di 10 (dieci) minuti. 
Ogni utente può utilizzare le postazioni per un massimo di un’ora settimanale, 
comprese le ore non disdette in tempo. Eventuali deroghe possono essere concesse 
dal direttore qualora si dovesse verificare la disponibilità di una postazione. 
Le postazioni possono essere occupate da una sola persona per volta; i minori di 14 
anni devono essere affiancati da un parente maggiorenne. È consentito l’utilizzo di 
floppy disk, ma non per lo scarico di software e di file FTP. 
All’atto della richiesta l’utente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione circa il 
corretto utilizzo di Internet. L’accesso alle bibliografie su CD-ROM è gratuito ed è 
consentito a tutti gli utenti. Il servizio Internet è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. Il servizio CD-ROM è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 
 
CAPO III: PROCEDURA PER IL PRESTITO A DOMICILIO 
 
ART. 29 
Chiunque, purché compiuti 15 anni o comunque, se di età inferiore, iscritto alla 
scuola media superiore, può iscriversi al prestito presso la Biblioteca per ottenere libri 
ed altri materiali, con le limitazioni e le cautele stabilite, quando dimostri di risiedere 
in Campania. Possono iscriversi al prestito altresì gli studenti ed i lavoratori residenti 
fuori provincia purché dimostrino di studiare o di lavorare in provincia di Salerno. 
Per ottenere l’iscrizione è sufficiente, per gli utenti maggiorenni, presentare domanda 
unitamente ad una fotografia e ad un documento comprovante l’identità, l’età e la 
residenza e, nei casi di studenti e lavoratori residenti fuori provincia, documentazione 
comprovante di studiare o lavorare in provincia di Salerno; per gli utenti minorenni la 
domanda va presentata dal padre o da chi ne fa le veci. L’Ufficio del prestito, all’atto 
dell’iscrizione, rilascia all’utente una tessera contrassegnata dal numero dello 
schedario delle ammissioni. Tutte le tessere indistintamente scadono il 31 dicembre 
di ogni anno e devono essere rinnovate per fini statistici. Gli studenti universitari non 
residenti in provincia di Salerno rinnovano l’iscrizione all’inizio di ogni anno 
accademico. 
 
 
 
 
 
   



 
ART. 30 
 
Il prestito è gratuito. 
Per ottenere un’opera in prestito l’utente deve farne richiesta agli addetti al prestito e 
consultazione, esibendo la tessera. 
Non si può dare in prestito più di un’opera per volta. 
La durata massima del prestito non deve eccedere i quindici giorni. Il prestito può 
essere rinnovato purché non vi siano state altre richieste. 
L’impiegato addetto al prestito può, sentito il Direttore, in casi di provata necessità, 
acconsentire a un più largo prestito e ad una maggiore durata dello stesso. Chi 
smarrisce o deteriora l’opera ricevuta in prestito è tenuto a rispondere personalmente 
del danno; per i minorenni ne risponde il padre o chi ne fa le veci. Lo smarrimento o 
il deterioramento delle opere avute in prestito, e inoltre il mancato rispetto dei termini 
di riconsegna, possono comportare il ritiro della tessera d’iscrizione alla Biblioteca e 
la conseguente esclusione, temporanea o definitiva, dallo schedario degli ammessi al 
prestito. 
 
ART. 31 
 
Non sono ammesse al prestito le seguenti opere: 
1)  opere rare e di pregio. Per “opere rare e di pregio” devono intendersi:  

a) manoscritti, incunaboli, cinquecentine; 
b) libri del seicento, del settecento e dell’ottocento; 
c) libri del novecento forniti di numerose tavole fuori testo, in edizione pregiata, 

in bella rilegatura originale, con chiose manoscritte e rari;  
2) tutti i libri della sala di consultazione; 
3) i trattati, le opere rare in continuazione e quelle facenti parte di collane organiche; 
4) i volumi della Sezione di storia locale, i volumi della Sezione arte, architettura, 
ambiente, filosofia e diritto; (rispettivamente nella collocazione Dewey dal 700 al 
769, il 333, dal 550 al 599- il 100, il 120, dal 160 al 190- dal 340 al 354. 
 
ART. 32 
 
È ammessa la facoltà per il Direttore di estendere il prestito, eccezionalmente ed a sua 
discrezione, delle opere di cui all’art. 31, escluse, comunque quelle al punto 1 lett.a) e 
b), per le quali necessita una deliberazione del Consiglio di amministrazione: in tal 
caso può essere richiesto un deposito cauzionale in denaro pari al valore delle opere 
date in prestito. 
 

  
 
 



 
ART. 33 
 
Per l’iscrizione al prestito alla Sezione ragazzi è sufficiente che il giovane indichi 
all’impiegato le proprie generalità, l’indirizzo e la scuola frequentata. 
 
 
ART. 34 
 
La Biblioteca consente il prestito del proprio materiale alle Biblioteche dello Stato ed 
a quelle degli Enti Locali ammessi al prestito a norma del D.P.R. 5 luglio 1995, 
n.417. Il prestito è esteso, a condizione di reciprocità, alle Biblioteche straniere. 
 
 
ART. 35 
 
La Biblioteca svolge il prestito con le altre Biblioteche a richiesta dei lettori; le spese 
postali, quelle relative alla spedizione e alla rispedizione dei volumi e le spese per le 
eventuali riproduzioni sono a carico dei lettori.  
I volumi ottenuti in prestito dalle altre Biblioteche non sono ammessi al prestito a 
domicilio, salvo che la Biblioteca concedente preveda espressamente tale prestito. 
 
 
ART. 36 
 
Ad ogni utente è consentita, previo deposito di documento di riconoscimento in corso 
di validità, la fotocopia fuori dei locali della Biblioteca di volumi e periodici, nel 
rispetto delle vigenti norme sul diritto d’autore. La restituzione di dette opere deve 
avvenire entro il turno che ha effettuato il prestito. 
Sono esclusi dalla fotocopia le opere indicate ai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 31. 
Sono altresì esclusi i quotidiani rilegati ed i periodici in-folio. 
 
 
ART. 37 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente 
legislazione in materia.  
 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Giambattista Vico nella seduta del 18 ottobre 2001.  
 

 
 

 


