
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

11 marzo 1998 
 

 
L’anno millenovecentonovantotto addì  11 del mese di marzo alle ore 18,00, presso la sede sita in Novate 
Milanese, via Vittorio Veneto, 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest 
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Vania Bacherini, Ester Lanfranchi, Giovanna Spinosa   
consiglieri; 
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta la Sig.ra Giovanna Spinosa e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Incarichi di catalogazione per il sistema di Garbagnate 
2. Rinnovo dell’incarico al direttore 
3. Indirizzi per sostituzioni brevi degli operatori del prestito interbibliotecario 
Per il punto uno il Consiglio prende atto che le due persone incaricate a Garbagnate dal Sistema si sono 
rese disponibili a collaborare al progetto mettendo a disposizione 10/15 ore alla settimana per ciascuno. 
Ciò facilita l’esecuzione del lavoro in quanto tali operatori conoscono perfettamente il programma di 
Garbagnate e  garantirebbero la corretta esecuzione dei lavori (delibera nr. 4). A completamento, 
comunque, è necessaria un’altra persona per le attività più operative che potrà essere reperita tra gli 
allievi della scuola per bibliotecari IAL di Milano. 
Per il punto due il Consiglio nel prendere atto della scadenza del primo incarico del direttore, 6 mesi di 
incarico con scadenza 15 marzo 1998, e nel considerare ancora aperto il dibattito circa le esigenze di 
estensione del suo orario, decide di provvedere, nella presente seduta, ad un rinnovo per tre mesi fino al 
15 giugno 1998, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche a scadenza (delibera nr. 5). 
Per il punto tre il Consiglio prende atto da una nota del direttore che per la precarietà dello stato di salute 
di uno degli operatori del prestito interbibliotecario e al fine di garantire la continuità del servizio, che si 
rende necessario costituire una lista di persone disponibili a brevi sostituzioni degli attuali operatori del 
prestito. Il Consiglio considerata l’importanza del servizio e le attese delle biblioteche autorizza il direttore 
ad avvalersi di collaborazioni brevi per le sostituzioni degli operatori del prestito. In particolare autorizza il 
direttore ad avvalersi della collaborazione dei signori Devrim Di Finizio e Paolo Marcinnò appositamente 
selezionati, dal direttore, per tali servizi. 
Null’altro essendoVi da deliberare la seduta si conclude alle ore 20.00.  
   
 
 

Il Presidente 
 
 

Il Segretario 

--------------------------------- --------------------------------- 
(Maurizio Lozza) (Giovanna Spinosa) 

 


