
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

12 settembre 2001 
 

 
L’anno duemilauno addì 12 del mese di settembre alle ore 14,30 presso la sede operativa sita in Rho, Corso 
Europa 291 – Villa Burba, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest. Sono presenti i Sigg. Maurizio Lozza, presidente, Alessandro Provini vice-presidente, Fabio 
Barlassina, Olinto Bega, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Alessandro Puleo, consiglieri. 
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. Struttura organizzativa e servizi 
2. Progetti per il piano triennale 
3. Conferenze stampa 2001/2002 
4. Nuovo sistema informativo: adeguamento delle stazioni locali e contratti di manutenzione 
5. Approvazione studio di fattibilità per SISCOTEL 2001 
6. Progetti FSE 
7. Informazione su dibattito tra i bibliotecari relativo alle regole di utilizzo delle biblioteche in relazione al 

nuovo software 
 
1° punto: Struttura organizzativa e servizi  
Il Direttore chiarisce ai presenti, con diverse motivazioni, la necessità di rivedere la struttura organizzativa 
del Consorzio. Simona Villa precisa che occorre rivedere la struttura anche in vista dei notevoli cambiamenti 
avvenuti e che impongono che la struttura si adegui di volta in volta.  
La proposta è sostanzialmente finalizzata a riorganizzare soprattutto il servizio di segreteria, in modo da 
delegare diverse funzioni del direttore, accorpando nel settore anche la logistica, il magazzino e la libreria. 
Quindi si propone di assumere un livello D1 in modo che possa adeguatamente gestire le risorse presenti in 
Consorzio e nel contempo possa collaborare con il direttore per avviare adeguati sistemi di controllo di 
gestione e di reporting. 
Nel corso del dibattito viene richiesto al direttore di chiarire chi si occuperà materialmente della libreria, se vi 
siano adeguate disponibilità di bilancio e quale sia il sistema di reclutamento della figura professionale 
richiesta. Inoltre viene anche proposto di provvedere alla copertura del posto con un consulente anziché un 
dipendente o in alternativa con un tempo determinato. 
Nel dibattito che si sviluppa in seguito e che vede l’intervento oltre che del direttore anche del presidente e di 
tutti i consiglieri, vengono sottolineati i seguenti punti: 
- il progetto tende a razionalizzare le risorse dei servizi generali, della logistica e della libreria 

organizzandoli in un unico servizio coordinato da un unico responsabile in modo che le risorse possano 
essere ottimizzate. Il servizio libreria, in particolare, trovandosi in una fase di espansione potrebbe 
richiedere attenzioni e risorse superiori alle attuali con il crescere del fatturato e degli ordini che le 
biblioteche inviano al Consorzio. Da questo punto di vista il servizio verrà monitorato per valutare il 
carico complessivo di lavoro. 

- Per quanto riguarda le disponibilità di bilancio esse provengono, per il 2001, dalla mancata sostituzione 
di Rivetta che ha lasciato il Consorzio dallo scorso giugno. 

- Il sistema di reclutamento è quello fissato dal regolamento di organizzazione che prevede colloqui 
effettuati dal direttore, eventualmente supportato da esperti d’area, per la rilevazione delle competenze. I 
colloqui vengono effettuati sulla base di una adeguata pubblicità effettuata su canali e criteri adeguati 
per la tipologia del posto da ricoprire. In questo caso specifico sono state utilizzate le risorse provenienti 
dal corso organizzato recentemente dal Consorzio che ha consentito di venire in contatto con oltre 60 
partecipanti. 

- Per quanto riguarda l’ipotesi della consulenza o del tempo determinato viene sottolineato il fatto che la 
figura dovrà concretamente gestire risorse interne in via gerarchica su servizi non a termine bensì 
continuativi. Inoltre i sistemi di assunzione prevedono una fase di sei mesi di prova che consente di 
valutare ampiamente la qualità delle scelte. 

Il punto viene rimandato al prossimo incontro. 
 
2° punto: progetti per il piano triennale 
Il Presidente introduce il punto illustrando i nuovi criteri sull’accesso ai finanziamenti.  
Capacità di presentare dei progetti che consentano di rafforzare i sistemi bibliotecari in Lombardia. 



Viene distribuito ai presenti la lista dei possibili progetti da inserire nel piano triennale. La Regione propone 
di ridurre i costi di catalogazione quindi il progetto catalogazione con tentativo di coinvolgimento di tutti i 
Sistemi della Provincia di Milano. 
Successivamente Lucini illustra il progetto reference. 
Breve discussione sul cambiamento di mansioni del personale impegnato sulla catalogazione. Si prevede la 
dislocazione del personale dal mese di novembre presso tre biblioteche del Consorzio con un progetto di 
reference diretto. 
Il Direttore illustra di seguito i successivi progetti. 
Il Consiglio dopo discussione e chiarimenti ne prende atto. 
 
3° punto: conferenze stampa 2001/2002 
Il Presidente riferisce che si intende dare pubblicità alla stampa locale e non dei progetti del Consorzio, in 
particolare: 
PROGETTO CD MUSICALI : conferenza stampa metà/fine ottobre 
PROGETTO “ARESE”: conferenza stampa novembre 
PROGETTO SISCOTEL: conferenza stampa quando e se arriverà il finanziamento 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
4° punto: nuovo sistema informativo adeguamento delle stazioni locali e contratti di manutenzione  
Il Presidente illustra a grandi linee il nuovo sistema informativo. 
Puleo esprime dubbi sui costi del servizio di assistenza del sistema. 
Il Direttore dichiara che il Consorzio ha più accesso al mercato rispetto ad una singola biblioteca. 
L'informatica è uno dei punti qualificanti del Consorzio. I costi sono più bassi rispetto al mercato corrente. 
Viene distribuita un’analisi dei costi di investimento dal 1999 ad oggi sul sistema informatico. 
Si vuole mettere in evidenza che il Consorzio ha usato le risorse regionali per questo servizio. 
Il fabbisogno orientativo per completare l’intervento è di circa £ 120.000.000 per le licenze e altri £ 
100.000.000 per altri apparati di rete da acquistare. 
Discussione su specifiche tecniche e di costi relative al sistema informativo. 
Lozza propone infine di rivedere il contratto di servizio al prossimo incontro prima che venga posto in 
Assemblea con l’ipotesi di bilancio e la stesura di una lettera agli Amministratori per chiarimenti in merito ai 
costi del servizio informatico. 
 
5° punto: approvazione studio di fattibilità per SISCOTEL 2001 
Galluzzi illustra il progetto  
Regione finanzia il 50% altro 50% a carico dei Comuni. Data scadenza presentazione 24 settembre 
prossimo. 
Il Consiglio deve formalmente approvare una delibera per l’adesione al progetto. 
Viene letta la proposta di delibera. Si approva. 
 
6° punto: progetti FSE 
Il Direttore illustra i progetti: corso per la Patente Europea e corso per le Biblioteche Scolastiche 
Dopo dibattito il Consiglio approva. 
 
7° punto: informazione sul dibattito tra i bibliotecari relativo alle regole di utilizzo delle biblioteche in 
relazione al nuovo software 
Il Direttore riferisce del dibattito in corso con i bibliotecari circa le regole per l’utilizzo dei servizi nelle 
biblioteche, dibattito che si sta sviluppando intorno ad un documento di lavoro che una volta ottenuta 
l’approvazione dei bibliotecari verrà sottoposto ad ogni Amministrazione Comunale. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
Dopo di che la seduta viene aggiornata al prossimo 1° ottobre. 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
 
-----------------------------      ---------------------------- 
(Maurizio Lozza)       (Gianni Stefanini) 


