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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI GEOLOGI “JOHN NEVILLE HUTCHINSON”  

Premessa 

Il presente Regolamento disciplina attribuzioni, organizzazione e funzionamento della Biblioteca del 

Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito Biblioteca del CNG), “John Neville Hutchinson”. 

La descrizione puntuale dei contenuti e dei servizi della Biblioteca è rimandata alle Appendici 1 e 2, che 

costituiscono parte integrante del presente Regolamento.  

 

1 – Istituzione e finalità  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi fonda i suoi principi su “la formazione civile, intellettuale e professionale 

con particolare riferimento alle Geoscienze e sulla “centralità strategica della promozione e della diffusione 

della cultura geologica con lo scopo di aumentare la consapevolezza dell’importanza che queste tematiche 

rivestono nell’interesse della comunità”. La Biblioteca del CNG è una delle attività individuate come utili per 

il raggiungimento di tali scopi statutari. 

La Biblioteca del CNG nasce da una donazione libraria di circa 2000 volumi facenti parte della collezione 

privata del geologo inglese John Neville Hutchinson. Il patrimonio librario è inoltre costituito e accresciuto 

da omaggi di Istituti ed Enti vari, dallo scambio con altri soggetti pubblici e privati e dall’attività editoriale 

sostenuta dal CNG e dalla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito 

Fondazione Centro Sudi CNG).  

 La Biblioteca del CNG è ubicata al primo piano degli uffici siti in Roma alla Via Vittoria Colonna n. 40.  

I criteri relativi agli orari di apertura, ai servizi erogati e alle modalità di prestito sono stabiliti dal Consiglio 

Nazionale Geologi ed opportunamente regolamentati come previsto all’Appendice 1.  

 La Biblioteca del CNG aderisce ai principi generali che ispirano l’attività delle biblioteche e in particolare ai 

principi del Manifesto dell’UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) sulle 

biblioteche pubbliche (1994) e alla Dichiarazione sulle Biblioteche e sulla libertà intellettuale dell’IFLA - 

International Federation of Library Associations and Institutions del 1999, in base ai quali intende favorire il 

pieno esercizio del diritto all’informazione. In questo quadro, fatta salva la verifica degli oneri e obblighi di 

partecipazione, la Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale e in particolare, al Polo del Comune 

di Roma. In funzione di questa adesione, il patrimonio bibliografico posseduto dalla Biblioteca nei vari 

formati è reperibile tramite l’OPAC (On Line Public Access Catalogue) del Servizio Bibliotecario Nazionale e 

quello del Polo Romano. La Biblioteca, nell’attività di catalogazione, adopera le regole catalografiche e gli 

standard indicati dagli organismi preposti di livello nazionale e internazionale (REICAT, RICA e ISBD).  
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2 – Organizzazione funzionale  

L’attività della Biblioteca del CNG è basata sull’analisi strutturata dei bisogni della propria utenza, interna e 

esterna. Su questa base, il Consiglio Nazionale Geologi individua gli interventi funzionali e le integrazioni 

patrimoniali necessarie che vengono inserite nella programmazione poliennale e annuale relative alla 

Biblioteca del CNG.  

Nella gestione della Biblioteca del CNG si tende costantemente ad ampliare il numero di utenti locali e 

remoti e a raggiungere la propria utenza potenziale.  

Per il trattamento dei materiali, nella Biblioteca del CNG si adottano le procedure previste dalla disciplina 

biblioteconomica.  

Nella Biblioteca del CNG si sviluppano, altresì, le funzioni di gestione delle collezioni e dei servizi, il 

coordinamento delle risorse umane, la predisposizione e la rendicontazione del budget, la richiesta di 

finanziamenti, l’attuazione di programmi di cooperazione e di progetti speciali, il trattamento fisico, la 

conservazione, il trattamento catalografico dei materiali, la consulenza all’utenza, la promozione del 

patrimonio e dei servizi.  

Nella Biblioteca del CNG si opera nel quadro delle linee strategiche indicate dal Comitato Scientifico di cui al 

successivo articolo 3. 

 

3 - Organi della Biblioteca e risorse umane  

Per raggiungere i propri obiettivi la Biblioteca si avvale di personale e di collaboratori interni ed esterni, 

scelti in base alle specifiche competenze e ai progetti da realizzare. In questo contesto il Consiglio Nazionale 

dei Geologi rispetta e valorizza le capacità e le specificità professionali dei singoli e promuove la formazione 

e l’aggiornamento professionale dei diversi operatori. 

La Biblioteca del CNG è strutturata come segue sotto il profilo organico: 

1- Direttore scientifico della Biblioteca del CNG, nella persona del Presidente del Consiglio Nazionale 

Geologi o di un suo delegato indicato dal Consiglio Nazionale tra i Consiglieri; 

2- Comitato Scientifico della Biblioteca (CoSB), composto da un Consigliere della Fondazione Centro 

Studi CNG, indicato dal Consiglio della medesima Fondazione, da un Consigliere CNG con funzioni di 

Segretario e da un Rappresentante dell’Ufficio di Segreteria del CNG, con responsabilità consultiva 

ed attuativa. 

3- Responsabile della Biblioteca del CNG, che ne cura la gestione ordinaria, scelto dal Consiglio 
Nazionale Geologi tra i propri dipendenti.  
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4 – Patrimonio e bilancio  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi destina all’uso della Biblioteca del CNG locali di sua proprietà o nella sua 

disponibilità sufficienti per la corretta conservazione e fruizione delle collezioni, tenendo conto in sede di 

programmazione generale anche delle esigenze di medio e lungo termine.  

Il patrimonio della Biblioteca del CNG è costituito da volumi antichi e moderni, periodici, cartografie, 

audioregistrazioni, banche dati bibliografiche e testuali su cd-rom e in linea, italiani e stranieri. Tale 

patrimonio è orientato, secondo statuto, allo studio e alla ricerca prevalentemente nel campo delle 

Geoscienze e dell’Ingegneria civile e ambientale.  

La Biblioteca è dotata inoltre di arredi, strumentazione informatica e cataloghi informatizzati per volumi 

antichi e moderni, periodici, cartografia e materiale audiovisivo. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

compatibilmente con le proprie possibilità gestionali, destina una quota parte del proprio bilancio per 

l’incremento del patrimonio, per l’adeguamento della strumentazione e per il buon funzionamento dei 

servizi, tenuto conto degli standard internazionali previsti per le biblioteche specialistiche.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi approva programmi di gestione, di norma annuali, comprensivi di 

proposta di budget alle scadenze previste dagli uffici amministrativi.  

Al termine di ogni anno, il Direttore Scientifico della Biblioteca del CNG, sentito il Comitato Scientifico della 

Biblioteca del CNG, presenta al Consiglio Nazionale dei Geologi una relazione sulle attività, corredata da 

dati statistici di carattere quantitativo e qualitativo. 

 

5 – Servizio al pubblico  

La Biblioteca del CNG offre i propri servizi sulla base dei principi di uguaglianza nell’accesso, imparzialità e 

continuità.  

La Biblioteca del CNG offre i servizi di consultazione in sede, fotoriproduzione, consulenza bibliografica 

(reference) e realizzazione di bibliografie specialistiche. Le caratteristiche dei servizi e i diritti degli utenti 

sono indicati nell’Appendice 1. I servizi di consultazione e studio sono gratuiti.  

La Biblioteca è aperta agli utenti esterni esclusivamente per appuntamento contattando il numero 

06/68807736 e secondo l'orario indicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Geologi. Detto orario può 

subire variazioni dovute ad eventi o necessità istituzionali, di cui verrà data prontamente notizia sul sito 

stesso. 
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6 – Rapporti con l’utenza  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si dota di strumenti in grado di valutare il funzionamento della Biblioteca 
del CNG, la sua rispondenza agli obiettivi definiti e il gradimento degli utenti, come previsto dall’Appendice 
1.  
Gli utenti sono invitati a prendere conoscenza del presente Regolamento e delle Appendici 1 e 2 ad esso 

allegate, scaricabili dal sito del Consiglio Nazionale dei Geologi (www.cngeologi.it) e/o presenti in forma 

cartacea presso la sede della Biblioteca. 
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