
COMITATO TECNICO BIBLIOTECHE 5 dicembre 2019

Sono presenti: Luca Brogioni, Marco Pinzani, Tiziano Monaci per SDIAF - Comune di Firenze;
Viola  Nannucci  per  Barberino  Tavarnelle,  Carlo  Paravano  e  Barbara  Salotti  per  Comune  di
Scandicci,  Giacomo Fanfani  e Moreno Rutilensi  per Figline  Incisa Valdarno,  Biondi  Paola per
Sesto  Fiorentino,  Vanni  Bertini  per  Fiesole,  Benedetta  Cellai  per  le  Oblate,  Tiziana  Mori  per
Firenze, Federico Marretti per Signa, Massimo De Sanctis per Campi Bisenzio.
Inizio lavori 11,30

Brogioni riepiloga l’attività degli ultimi mesi iniziando dalla quasi ultimata distribuzione dei Tablet 
ed elencando le azioni svolte nella promozione del servizio MLOL. A questo proposito evidenzia la 
necessità di u8na adeguata promozione e formazione e come il grande lavoro di promozione svolto 
dalle biblioteche della costa toscana ha fatto si che il Tirreno sia la testata più consultata su 
Digitoscana-
E’ stato completato l’aggiornamento della banca dati regionale dedicata alle biblioteche, archivi e 
istituzioni culturali, banca dati che prossimamente verrà fatta migrare su Wikidata (la presenza dei 
dati è uno dei parametri per il conferimento dei fondi ordinari regionali).
Ricorda che stiamo ancora aspettando l’esito del bando MiBAC sul Fondo per la promozione della 
lettura mentre sono stati assegnati i contributi a due progetti sul Bando “Periferie…” sempre del 
MiBAC, presentati dal Polo Biblioteche USL Centro e dal Comune di Firenze con la Biblioteca  
Buonarroti.
Nei prossimi giorni verrà lanciato Libernauta 2019/2020 coordinato come sempre dalla biblioteca di
Scandicci

Discussione sui problemi derivati dall’aggiornamento del software gestionale Fluxus in particolare 
per le biblioteche che utilizzano l’Autoprestito. Si conviene sulla necessità di conoscere con 
maggior anticipo le eventuali criticità dovute a questi aggiornamenti tecnologici rilevando come 
ancora una volta l’azienda Nexus non sia stata in grado di gestire adeguatamente questa fase. 
D’altra parte si evidenzia anche la necessità di aggiornare e manutenere l’hardware in dotazione alle
biblioteche, aggiornamenti resi necessari dalle evoluzioni dei software. Si raccomanda la 
sostituzione, per chi ancora lì utilizzasse dei pc con s.o. XP.

Per quanto riguarda il problema dei blocchi del gestionale nelle due domeniche si aggiorna sugli 
interventi tecnici realizzati ma si evidenzia che la domenica il CED non è presidiato fisicamente da 
nessun dipendente del Comune e che non è attivo nessun contratto di manutenzione domenicale con
Nexus. I prossimi aggiornamenti dei software di controllo rete e sicurezza permetteranno la 
connessione, probabilmente, alle sole macchine con sistemi operativi e browser aggiornati.

Si informa che in gennaio febbraio prossimi verrà realizzato uno specifico momento formativo 
dedicato alla catalogazione di risorse musicali.



Dopo confronto sulle pratiche relative al prestito interbibliotecario e le mutate condizioni negli anni 
si conviene di rivedere prossimamente il regolamento SDIAF relativo e di verificare la possibilità di
modifiche software relative a ILL. 
Sul progetto Giunti al Punto per il 2020 sono al momento prenotate le biblioteche Fiesole e Canova

Per lo scarto siamo in attesa di una nuova circolare della Soprintendenza esplicativa delle nuove 
norme ministeriali.


