
 
 

 

 
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 
31 ottobre 2000 

 
L’anno duemila addì 31 del mese di ottobre alle ore 18,00, presso la sede operativa sita in Novate Milanese, Via 
Repubblica, 15/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Fabio Barlassina, Stefania Mazza, Alessandro Puleo, Giovanna Spinosa 
consiglieri. 
Il Sig. Gianni Stefanini, direttore dell’azienda. 
Il Sig. Lozza, presidente, segnala l’impossibilità ad arrivare in orario per l’inizio dell’incontro. constatato che i 
consiglieri presenti raggiungono il numero legale, assume la presidenza la consigliera Stefania Mazza che  
nomina segretario della seduta il Sig. Gianni Stefanini e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Pianificazione finanziaria e situazione bilancio; 
2. Assunzione di una operatrice per la gestione della logistica; 
3. Prima discussione sulla bozza di regolamento di organizzazione. 
La consigliera Stefania Mazza concordemente con gli altri consiglieri decide di porre in discussione solo i punti 
relativi alle delibere che il Consiglio deve assumere, rinviando i successivi ad un prossimo incontro. 
La consigliera Mazza prende atto che con convocazione successiva sono stati aggiunti altri due punti relativi a: 
- rinnovo del contratto di assunzione a termine per il sig. Francesco Fichera, operatore informatico: 
- incarico di sostituzione maternità della dipendente Elena Carimati alla dott.ssa Emanuela Rivetta. 
Il Consiglio esamina le due delibere e quella relativa all’assunzione con contratto a termine per l’operatrice per la 
logistica e dopo discussione, i cui contenuti sono riportati nella premessa delle tre delibere, decide di approvarla. 
Prima del termine della seduta arriva il presidente Lozza che preso atto della discussione e delle decisioni 
assunte da Consiglio le approva a sua volta sottoscrivendo le delibere. 
Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 
 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
 
 
---------------------------    -------------------------- 
(Maurizio Lozza)     (Gianni Stefanini) 
 
 
 


