
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
20 APRILE 2005 

 
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vice-presidente, Olinto Bega Consigliere,  Anna 
Maria Bergomi Consigliere, Ester Lanfranchi Consigliere, Gianfranco Picerno Consigliere. 
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. 
 
O.D.G. 
  

1. Valutazione Assemblea; 
2. Accordo con RSU per il riconoscimento delle festività civili; 
3. Analisi lavoratori atipici; 
4. Progetto Beic; 
5. Progetto volontariato.  

 
Lozza presenta ai Consiglieri il Dr. Piero Anzini, componente del collegio dei Revisori dei conti presente 
all’incontro. Nel contempo ricorda ai Consiglieri le norme ed i criteri che attengono alla obbligatorietà di tale 
presenza e dà inizio all’incontro. 
 
Analisi Bilancio previsione 2005. 
Lozza passa ad illustrare ai Consiglieri i principali elementi di analisi del Bilancio 2005 proposti 
all’Assemblea.  
Espone le principali argomentazioni espresse in Assemblea, volte a dimostrare la necessità di un 
incremento del contributo al fine di garantire l’esistenza e, in qualche caso, lo sviluppo dei servizi. 
I consiglieri mostrano interesse e sensibilità nei confronti delle preoccupazioni degli Amministratori 
che, intervenendo in Assemblea, hanno evidenziato la necessità di far fronte a sempre più strette 
congiunture amministrative. 
Mostrano nel contempo di concordare con l’orientamento strategico che vuole, in aggiunta alla 
garanzia sulla qualità del servizio finora svolto, lo sviluppo sia delle attività delegate che di quelle 
economiche in un’ottica di generale ottimizzazione della gestione e di offerta ai consociati dei 
servizi tramite i quali meglio si esprime la professionalità ormai acquisita dagli operatori del 
CSBNO. 
Il presidente Lozza relaziona i Consiglieri in merito alla partecipazione dell’Assessore provinciale 
Benelli  la quale oltre a complimentarsi con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest per il 
lavoro svolto, confermava non solo la volontà della Provincia di rivalutare i contributi concessi al 
Consorzio, ma annunciava di voler riconoscere un contributo straordinario di 100.000 Euro. 
Scopo di questa ulteriore contribuzione sarebbe quello di colmare parzialmente la lacuna arrecata 
dalla riduzione delle contribuzioni operata dalla precedente Amministrazione Provinciale, ma anche 
quello di incentivare le operazioni che possano favorire l’avvicinamento agli standard europei da 
parte delle Biblioteche del Consorzio. L’Assessore Benelli, sottolineava, però, nel contempo, che 
ormai le quote di contributo che i Comuni versano per il Consorzio sono le più basse della 
Provincia di Milano. 
L’inaspettato intervento suscitava immediatamente negli amministratori il desiderio di cogliere 
l’opportunità di destinare la risorsa al disavanzo ed ottenere quindi l’annullamento dell’incremento 
della quota pari a 10 centesimi per abitante. 
Dopo alcuni interventi e chiarimenti si arriva alla decisione di rimandare la trattazione di questo 
argomento alla ormai prossima Assemblea di approvazione Bilancio consuntivo 2004. Si prevede 
infatti che, in quella occasione, ci sarebbero maggiori elementi economici e finanziari utili per una 
più corretta valutazione. 
Le quote di contributo 2005 vengono approvate e si stabilisce che si provveda al pagamento al più 
presto di una quota dal 50 al 70 % del contributo. 
 



Situazione co-co-co. 
Viene nuovamente sollevata la questione relativa ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa in essere presso il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest. 
Lozza ricorda che il Commercialista del CSBNO sconsiglia l’estensione dei Contratti per lunghi 
periodi e suggerisce la trasformazione in contratti di lavoro subordinato o in lavoro autonomo. 
A questo proposito, si era più volte ipotizzato di suggere e/o proporre la costituzione di una co-
operativa di lavoro i cui soci sarebbero i Collaboratori Coordinati e Continuativi del CSBNO. 
Stefanini conferma di aver avuto scambi di opinioni con i lavoratori che non sembrano gradire 
quest’ultima ipotesi. 
Bega sollecita la possibilità che ci si sieda tutti intorno ad un tavolo per un chiarimento. 
 
Progetto BEIC  (Biblioteca Europea di Informazione e di Cultura). 
A seguito del recente incontro con il Prof. Solimine, è emersa la necessità della catalogazione di ben 
100.000 documenti annui che potrebbe gestire il CSBNO. 
Stefanini conferma di aver inviato un progetto, distribuito anche ai Consiglieri. 
 
Provincia di Verona  
Stefanini informa i consiglieri circa un contatto avuto con la provincia di Verona la quale sarebbe 
interessata ad una compartecipazione in alcuni progetti quali : Pubblicità, Catalogazione e vendita al 
dettaglio in Biblioteca. 
 
Volontariato – Servizio Civile. 
Stefanini presenta una tabella con analisi classificate. 
Esisterebbe, in buona sostanza, l’opportunità di incrementare le risorse a disposizione per le 
Biblioteche ad un costo contenuto e dopo opportuna formazione. 
Per tale iniziativa ci si potrebbe appoggiare all’ANCI che avrebbe anche tutte le credenziali per 
completare la parte formativa e per gestire la parte formale di rapporto con il Ministero. 
Picerno chiede che il punto venga rinviato ad una prossima seduta per poter approfondire e chiarire 
proposta e progetto. Il Consiglio concorda rinviando il punto. 
 
Pubblicità 
Si accenna brevemente allo “status” del progetto e Stefanini conferma che, a seguito di specifiche 
sollecitazioni, si è arrivati a proporre di utilizzare il circuito comunicativo delle Biblioteche per 
“pubblicità etiche” e per pubblicità commerciali consentendo ai Comuni di scegliere l’opzione 
preferita.. L’eticità di una pubblicità dovrebbe essere stabilita in base a parametri condivisi e 
stabiliti a priori. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 17.00 
Il prossimo incontro viene fissato per il 11 maggio alle ore 15.00 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 
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