VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
25 gennaio 2000

L’anno duemila addì 25 del mese di gennaio alle ore 18,30, presso la sede operativa sita in Novate
Milanese, via Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord-Ovest.
Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza presidente, Lorella Bigatti vicepresidente, Ester Lanfranchi e
Stefania Mazza consigliere, Alessandro Puleo invitato per l’ex sistema di Garbagnate.
Il Sig. Gianni Stefanini, direttore dell’azienda.
Il Sig. Lozza, presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina
segretario della seduta il Sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo incarico del direttore;
2. Progetto di acquisto libri centralizzato;
3. Indirizzi sulla contrattazione decentrata con il personale del Consorzio;
4. Progetto di divulgazione tecnologica;
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.
Per il primo punto all'Ordine del Giorno il Consiglio esprime la necessità di definire dei criteri sulla base
dei quali stabilire il contratto del direttore come indicato nella seduta precedente e dall'Assemblea dei
sindaci. A tale proposito viene dato mandato al presidente di studiare una bozza di contratto.
Per il secondo punto il direttore riferisce al Consiglio circa le iniziative assunte per dare seguito al servizio
di acquisto centralizzato, in particolare riferisce sui contatti in corso con Leggere S.r.l. di Bergamo,
grossista al quale si rivolgono tutte le biblioteche della provincia di Bergamo.
Per il terzo punto il presidente distribuisce al Consiglio copia della contrattazione decentrata del Comune
di Sesto in modo che possa essere discusso in un prossimo incontro.
Per il quarto punto il direttore riferisce circa un progetto per la realizzazione di alcuni incontri, presso le
biblioteche del Consorzio, di divulgazione ed informazione tecnologica. Il Consiglio dopo breve dibattito
approva il progetto subordinandolo, però, all'ottenimento di adeguati finanziamenti.
Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi.

Il Presidente

Il Segretario

--------------------------------(Maurizio Lozza)

--------------------------------(Gianni Stefanini)

