
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

30 gennaio 1997 
 

 
L’anno millenovecentonovantasette addi 30  del mese di gennaio alle ore 18,30, presso la sede sita in 
Novate M.se, via V. Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest. 
Sono presenti i Sigg. Lozza Maurizio, presidente, Bacherini Vania , Losa Giovanna, Mazza Stefania e 
Spinosa Giovanna consiglieri; 
La Sig.ra Beretta Maura, segretaria dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretaria della seduta la Sig.ra Beretta Maura e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Lavori socialmente utili; 
2. Incarico società ECO; 
3. Selezione per il direttore. 
Per il punto uno il Sig. Lozza, presidente, rende noto che l’Intersistema per risolvere in tempi brevi il 
problema del secondo operatore da utilizzarsi per il prestito interbibliotecario proponeva l’utilizzo di 
lavoratori in mobilità così come consentito dalla legge attraverso i lavori socialmente utili. Visto che tale 
canale in tempi brevi sarebbe in grado di assicurare al Consorzio un secondo operatore da utilizzarsi con 
il nuovo automezzo, si è ritenuto  che questa opportunità dovesse essere perseguita. Dopo una verifica 
con l’ufficio personale del Comune di Novate è stato individuato il nominativo di un lavoratore nella 
persona del sig. Stefano Arrigoni residente in Novate. Da una verifica sulle ore necessarie per l’utilizzo 
del nuovo operatore e visto le esigue risorse di bilancio oggi disponibili si ritiene di utilizzare il lavoratore 
per 30 ore settimanali e, data l’indennità di mobilità percepita direttamente dal lavoratore  per 22 ore, al 
Consorzio rimarrebbero a carico i costi per le rimanenti 8. Il Consiglio approva l’atto deliberativo (delibera 
n. 2 del 30.01.97). 
Per il punto due è necessario conferire un incarico per la gestione della contabilità del Consorzio e 
l’elaborazione delle buste paghe dei dipendenti. Considerato che nella fase di passaggio dall’Intersistema 
al Consorzio era stato chiesto alla società ECO di Novate Milanese  di predisporre tutti gli atti a norma di 
legge è stato chiesto a quest’ultima di  presentare un preventivo per l’anno 1997. Visto le offerte 
presentate dalla società ECO e dato che i costi previsti risultano essere adeguati si propone di incaricare 
la società ECO di Novate Milanese per la gestione della contabilità del Consorzio e la elaborazione delle 
paghe e stipendi del personale. Il Consiglio approva (delibera  n. 3 del 30.01.97). 
Per il punto 3 si pone a conoscenza dei presenti che durante la Commissione Tecnica tenutasi il 29.01.97 
sono emerse alcune indicazioni su come dovrebbe configurarsi il  direttore del Consorzio: in questa prima 
fase si ritiene che l’incarico possa essere svolto da un  part-time ; importanza dovrà essere data ad 
eventuali precedenti esperienze nell’ambito della pubblica lettura e in ultimo vengono richieste capacità 
manageriali e conoscenza della pubblica amministrazione. 
Sullo schema del bando di selezione si è ritenuto di sentire il parere della Provincia di Milano la quale 
nella persona del funzionario sig.ra Sacchi ha sottolineato che tra i requisiti vi debba essere qualcosa che 
permetta di verificarne le capacità gestionali non solo all’esterno ma anche nell’organizzazione interna. 
Tra i requisiti preferenziali, sentito anche l’ufficio personale del Comune di Novate Milanese, e dato che il 
ruolo ricoperto si configura in un livello direttivo, si ritiene di inserire anche la conoscenza della lingua 
inglese così come avviene nei bandi pubblici.          
Il Consiglio approva lo schema di bando proposto con le opportune modifiche sopra esposte  (delibera n. 
4 del 30.01.97) e fissa i tempi di pubblicazione : ritiro dal 12.2.97 con scadenza alle ore 12 del 4.3.97. Per 
la scadenza varrà inoltre la data di invio postale delle domande. 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.30. 
 
 
 
  IL Presidente     La Segretaria        
 
 ----------------------------------   ---------------------------------- 
      (Lozza Maurizio)             (Beretta Maura)   
 


