
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

6 febbraio 2002 
 
 

 
L’anno duemiladue addì 6 del mese di febbraio alle ore 15,00 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, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, Alessandro Puleo, Ileana Tesoro 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. Valutazione incontro Commissione Tecnica 
2. Richiesta di aspettativa dipendenti 
3. Approvazione schema di bilancio 2002 
4. Progetto promozione biblioteche 
5. Convocazione Assemblea Consortile 
 
1° punto: valutazione incontro Commissione Tecnica 
Il dibattito su questo argomento vede impegnato tutto il Consiglio di Amministrazione. Ogni componente 
esprime le proprie valutazioni sull’andamento dell’incontro. Complessivamente il Consiglio di 
Amministrazione ritiene che comunque l’incontro sia stato positivo perché ha consentito di rilevare il livello 
dei problemi e delle aspettative dei bibliotecari rispetto ai servizi. L’incontro costituisce anche un elemento di 
indirizzo rispetto alla definizione del bilancio e alla organizzazione del contratto di servizio da firmare con le 
biblioteche. 
 
2° punto: richiesta di aspettativa dipendenti 
Il direttore presenta una richiesta di aspettativa dell’operatore informatico Walter Pietra che per ragioni 
personali legate alla necessità di cura del proprio genitore non è più in grado di garantire la continuità 
operativa e quindi ha richiesto un’aspettativa di sei mesi.  
Il Consiglio, riprendendo l’argomento del precedente incontro, relativo alla posizione organizzativa e 
lavorativa di Galluzzi, chiede al direttore di relazionare sullo stato del sistema informativo e sulle difficoltà 
che possono insorgere con il disimpegno di entrambi gli operatori. 
Il direttore nel sottolineare che esiste la possibilità di negare a Pietra l’aspettativa, fa comunque presente che 
da una parte sembra sussistere realmente lo stato di grave bisogno personale e dall’altro ritiene che 
difficilmente possano essere efficaci collaborazioni non condivise, come potrebbe essere quella di Pietra se 
gli venisse negata l’aspettativa. 
Il Consiglio, inoltre, chiede ragione del motivo per cui Galluzzi non abbia presentato a sua volta la richiesta di 
aspettativa e quale sia, quindi, la sua attività in Consorzio. Il direttore riferisce che Galluzzi si è riservato di 
chiedere tale provvedimento entro breve tempo. Soprattutto riferisce di aver concordato con Galluzzi un 
percorso non conflittuale che consenta al funzionario di salvaguardare pienamente la propria professionalità 
al fine di una ricollocazione sul mercato. Di ciò il Consiglio prende atto. 
Infine il Consiglio dopo ulteriore dibattito approva la richiesta di aspettativa di Pietra. 
 
3° punto: approvazione schema di bilancio 2002 
In seguito all’incontro con la Commissione Tecnica la prima bozza di bilancio è stata adeguatamente 
corretta, in particolare con la richiesta del Presidente di attenuare fortemente gli interventi relativi ai servizi di 
reference per dare spazio invece alla gestione del patrimonio bibliografico del Consorzio con la biblioteca 
centrale di prestito e con i patrimoni circolanti degli audiovisivi. Lo schema di bilancio viene illustrato voce 
per voce dal direttore e il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e approva lo schema di bilancio da 
sottoporre all’Assemblea dei Sindaci. 
 
4° punto: progetto promozione biblioteche 
Punto che in seguito all’incontro coi bibliotecari è stato richiesto di mettere nell’ordine del giorno 
dell’Assemblea dei Sindaci. Come il Consiglio di Amministrazione rammenta il punto è già stato presentato 
nell’incontro precedente, si tratta di realizzare una vasta promozione della biblioteca inviando a tutte le 



famiglie del territorio un numero speciale del giornale che illustri il funzionamento e le modalità del nuovo 
programma e che consenta anche di consegnare una tessera di iscrizione gratuita alle biblioteche. Il giornale 
dovrebbe contenere una presentazione personalizzata di ogni Sindaco ai propri cittadini, presentazione che 
al suo interno contenga anche la tessera della biblioteca. Il progetto ha un costo molto elevato valutato 
intorno ai 200milioni di lire e può essere realizzato solo vede la partecipazione economica almeno per la 
metà dei costi dei Comuni e con l’impegno da parte del Consorzio di andare a reperire un’altra quota con le 
sponsorizzazioni.  
 
5° punto: convocazione Assemblea Consortile 
Atto formale per chiedere al Presidente di convocare l’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione del bilancio. 
 
Dopo di che la seduta viene aggiornata a data da destinarsi. 
                  
 
 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
 
-----------------------------      ---------------------------- 
(Maurizio Lozza)       (Gianni Stefanini) 


