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Empoli, 14 giugno 2010. 

 

All’Assessore alla Cultura della Regione Toscana 
Dott.ssa Cristina Scaletti 

Via Farini, 8 – 50121 Firenze 

 
Alla dirigente del Settore Biblioteche, Archivi,  

Istituzioni Culturali e Catalogo dei Beni Culturali 

Dott.ssa Chiaretta Silla 

Via Modena, 13 – 50121 Firenze 
 

 

OGGETTO: Regolamento attuativo della L.R. 21/2009 Testo unico delle disposizioni in 
materia di beni, istituti e attività culturali. Disponibilità a collaborare 

 

Gentile Assessore Scaletti 
Gentile Dirigente Silla 

 

 

 
Facciamo seguito ai contatti intercorsi nel corso delle audizioni sulla proposta di legge che ha portato 

all’adozione del Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali (L.R. 21/2009), 

segnalando la disponibilità della nostra Sezione a collaborare con i vostri Uffici e Servizi, mettendo a 
disposizione le nostre competenze professionali e la conoscenza operativa delle biblioteche pubbliche 

toscane, nell’intento di sostenere il vostro percorso istruttorio della importante e delicata fase regolamentare 

successiva all’approvazione della legge. 

 
 

Riteniamo infatti che in sede di Regolamento attuativo possa trovare spazio quella trattazione analitica di 

alcuni aspetti strategici per lo sviluppo delle biblioteche pubbliche toscane, che nel corpo dell’articolato di 
legge non ha trovato modo di estrinsecarsi: pensiamo innanzi tutto alla necessità di introdurre requisiti 

minimi di servizio, definire i contenuti dei profili professionali delle diverse figure operanti all’interno degli 

istituti, sostenere alcune scelte organizzative forti nella cooperazione, affinché il complesso del tessuto 
legislativo possa costituire un positivo ambiente di sviluppo dei servizi bibliotecari. 

 

 

In tal senso, confermando nel dettaglio le osservazioni che a suo tempo furono inviate in sede di audizione 
preliminare, ci mettiamo a disposizione dei vostri Uffici e Servizi con un gruppo di lavoro in grado di offrire 

la propria collaborazione attiva, mettendo in valore la positiva esperienza maturata dall’Associazione 

anche in altre regioni italiane. 
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In attesa di riscontro, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti e auguri di buon 

lavoro. 

 

La Presidente della Sezione Toscana 

della Associazione Italiana Biblioteche 

Maria Stella Rasetti 

 
 


