
 
 
 
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

2 OTTOBRE 2002 
 

 
 
 
L’anno duemiladue addì 2 del mese di ottobre 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, Alessandro Puleo, Ileana Tesoro consiglieri. 
Il Sig. Gianni Stefanini direttore è assente per motivi di lavoro. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Esito incontro con Rappresentanze sindacali; 
2. Iniziative nei confronti degli amministratori e dei bibliotecari in relazione alle difficoltà nell’avvio del nuovo 

sistema informativo; 
3. Convocazione Assemblea Consortile; 
 
1° punto: Esito incontro con rappresentanze sindacali. 
L’incontro è avvenuto il primo ottobre alla presenza del Presidente Lozza, del Direttore Stefanini, della 
rappresentante sindacale e del delegato sindacale. 
La discussione rimane circoscritta agli argomenti all’ordine del giorno e cioè l’assetto organizzativo, il premio 
incentivante e la questione riguardante la cessazione del periodo di  aspettativa di Walter Pietra. 
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo è stato presentato il piano strutturale del Consorzio (All. 1). 
La rappresentante sindacale solleva alcune questioni che sono state oggetto di chiarimenti da parte del 
direttore. Il piano verrà successivamente presentato ufficialmente a tutti i dipendenti. 
In occasione della prossima riunione del CDA si dovrà deliberare in merito alla definizione dei 3 responsabili. 
Inoltre è in programma l’istituzione di una selezione per l’assunzione del responsabile del settore Gestione 
dell’Informazione. 
Per quanto riguarda il premio incentivante il sindacato sostiene che in un ottica di allineamento al 
trattamento riservato ai dipendenti delle autonomie locali questo dovrebbe essere rivalutato sensibilmente. A 
questo proposito sarà necessario effettuare un controllo circa i criteri di determinazione dei premi. 
La RSU inoltre chiede l’istituzione di un indennità di reperibilità per il sistema informativo. 
Si affronta anche la questione relativa ai passaggi orizzontali e viene chiesto che venga istituita una sorta di 
automatismo a cadenza biennale. 
Sarà necessario definirne i criteri entro la fine dell’anno pena la non applicabilità del premio stesso nel 2003. 
Viene inoltre data informazione in merito alla richiesta del Sig. Pietra di tornare dalla mobilità per la durata di 
3 mesi e di ottenere un part –time di 10.48 ore. 
Il Sig. Pietra si occuperà a partire dal 10 ottobre 2002 dell’Help Desk del CentRho nelle giornate di venerdì e 
sabato. 

 
1. 2° punto: Iniziative nel confronti degli amministratori e dei bibliotecari in relazione alle difficoltà 

nell’avvio del nuovo sistema informativo. 
Si discute sulla necessità di informare gli amministratori circa la situazione della gestione del “tuning” di Q-
Series a 2 mesi dalla partenza. 
Alcuni componenti del CdA evidenziano preoccupazioni e relazionano circa la situazione di tensione 
all’interno delle biblioteche per i disagi che il sistema ha causato nella fase di partenza. Viene inoltre 
richiesto che si tengano in adeguata considerazione le esigenze dei bibliotecari lasciando da parte il facile 
paternalismo che il “tecnico” solitamente ha nei confronti dei “non addetti ai lavori”.   
Allo stato attuale si è già provveduto ad un ampliamento della memoria allo scopo di rendere più veloci le 
funzioni. 
Sono state organizzate delle riunioni con le biblioteche (suddivise fra grandi, medie e piccole) allo scopo di 
informare circa i programmi di adeguamento del sistema dopo il primo periodo di funzionamento. 
Sono anche in programma ulteriori corsi di formazione allo scopo di rendere sempre più familiare il sistema 
stesso. 



E’ inoltre in corso un piano di monitoraggio della funzionalità del sistema e di registrazione delle richieste di 
assistenza con la costruzione di un Dbase che stigmatizzi il grado di funzionalità e produca un report sulle 
FAQ (frequently asked questions) che, notoriamente costituisce il punto di partenza per i progetti di 
adeguamento. 
Tutto ciò sarà oggetto di nota informativa agli amministratori locali e ai bibliotecari. 

 
3° punto: Convocazione Assemblea Consortile. 
Si decide di convocare l’Assemblea Consortile per il 21 novembre 2002. 
Questa volta la riunione avverrà di giovedì anziché di venerdì e nel primo pomeriggio, come espressamente 
richiesto durante la precedente riunione. 
Gli argomenti che si potrebbero porre all’ordine del giorno saranno : 
1. Stato avanzamento della messa a punto del sistema informativo; 
2. Analisi del costo del servizio di prestito interbiblitoecario 
3. Linee di intervento del Consorzio 2003. 
 
Viene indetta la prossima riunione per il 16 ottobre p.v. alle ore 15.00 presso la sede del Consorzio. 
 
 

 
 
 
 

                  
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
 
-----------------------------      ---------------------------- 
(Maurizio Lozza)       (Gianni Stefanini) 


