
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

28 maggio 2002 
 
 
 

 
L’anno duemiladue addì 28 del mese di maggio 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, Anna Maria Bergomi, Ettore Cibelli, Ester Lanfranchi, 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. Analisi di Bilancio  2001. 
2. Considerazioni sulle trattative sindacali. 
3. Convocazione Assemblea Consortile. 
 
Il Presidente introduce: 
 
1° punto Analisi di Bilancio  2001. 
Il CDA esamina la bozza del Consuntivo Bilancio 2001 trasmessa con la convocazione dell’incontro. Il 
Consiglio esamina voce per voce chiedendo spiegazioni ed approfondimenti al Direttore. 
Dopo approfondita analisi che, in particolare si è soffermata sulle voci consulenze e collaborazioni del 2001 
Il CDA approva la bozza di Bilancio e contestualmente la realzione del presidente che l’accompagnerà 
all’Assemblea Consortile rispetto all’attuale conflitto. In particolare  
 
2° punto: Considerazioni sulle trattative sindacali. 
In seguito all’invio da parte delle RSU a tutti i comuni di una lettera che segnala lo stato di agitazione del 
personale dipendente, il Presidente ribadisce le ragioni del Consorzio già indicate nel corso dell’incontro del 
24 aprile scorso. Al fine di sottolineare però la propria posizione il Presidente presenta al Consiglio la 
comunicazione inviata al Prefetto di Milano e a tutti i Sindaci nella quale si ribadisce una evidente violazione 
procedurale da parte delle RSU. 
Il Presidente inoltre segnala che un’analoga comunicazione è stata inviata alla segreteria regionale CGIL 
affinché intervenga sulla questione riportando il confronto entro i termini di correttezza che gli sono abituali. 
 
3° punto: Convocazione Assemblea Consortile. 
Gli argomenti da porre all’ODG sono relativi all’approvazione del Bilancio 2001, al documento di regole e 
tariffe predisposto dai Bibliotecari e ad altri argomenti da sottoporre all’Assemblea. 
Il Consiglio, dopo discussione, decide di proporre la convocazione dell’Assemblea per il 27 giugno p.v. 
mentre si riserva di definire in un successivo incontro l’ODG definitivo. 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
 
-----------------------------      ---------------------------- 
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