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In considerazione delle dimensioni numeriche del Polo e delle attività connesse, si procede a un
ridisegno dell’organizzazione nell’intento di snellire i processi decisionali e di migliorare l’efficacia
degli interventi.
La nuova organizzazione è composta e strutturata dagli organismi di seguito elencati con i ruoli e le
funzioni loro attribuiti.
Organismi direttivi
• Regione del Veneto: detiene la titolarità e i diritti d’immagine del Polo regionale del Veneto
(PrV) del Servizio Bibliotecario nazionale (SBN) ed è l’unica a poterlo rappresentare nei
confronti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e degli altri Poli
SBN. Ha la responsabilità amministrativa e gestionale del PrV e ne definisce indirizzi,
programmazione e politiche di sviluppo.
Organismi consultivi
• Comitato Guida: formato da rappresentanti amministrativi dei principali Enti che aderiscono
al PrV, viene consultato dalla Regione in merito a indirizzi, programmazione e politiche di
sviluppo.
• Assemblea delle Biblioteche: permette un confronto tra tutti i rappresentanti degli Enti
aderenti al PrV rispetto alle politiche di sviluppo e funzionamento della rete cooperativa.
• Comitato regionale di Coordinamento veneto: previsto dal “Protocollo d’intesa” del
29.7.2009, promuove il dialogo tra i diversi Poli SBN del Veneto. È istituito su iniziativa
regionale.
Organismi tecnici
• Commissione Tecnica: formato da tecnici dei principali Enti che aderiscono al PrV,
collabora alla redazione del programma di sviluppo della rete in conformità alle disposizioni
regionali. Ha una propria autonomia propositiva.
• Coordinamento tecnico di Polo: gestito dalla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza,
risponde direttamente alla Regione. Sovrintende al catalogo e ai servizi del PrV, fornendo
assistenza biblioteconomica e informatica. Può organizzare, anche direttamente, corsi di
formazione rivolti al personale bibliotecario. Interagisce con l’Istituto Centrale per il
Catalogo Unico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la ditta
fornitrice del software di gestione del PrV, con gli enti territoriali e le singole biblioteche
aderenti.

