VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14 SETTEMBRE 2005
Presso la sede del Consorzio in Villa Burba a Rho si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Alessandro Provini Vicepresidente, Fabio Barlassina Consigliere,
Anna Maria Bergomi Consigliere, Ettore Cibelli Consigliere, Gianfranco Picerno Consigliere, Olinto Bega
Consigliere, Ester Lanfranchi Consigliera, Carlo Tagliabue Revisore, Piero Anzini Revisore.
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.
Comunicazioni del Presidente;
Utilizzo contributo straordinario provinciale.
Il Presidente relaziona i Consiglieri su come si è dato seguito al progetto di utilizzo del contributo
straordinario da parte della Provincia. Ricorda che l’assessore Benelli aveva ribadito la necessità che le
Biblioteche aderenti al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest promuovessero progetti tendenti ad un
progressivo raggiungimento dello standard Regionale. La proposta del Direttore alla Commissione Tecnica
di procedere all’acquisto di 100 PC da destinare alla navigazione Internet rappresenta secondo il Presidente
la risposta più adeguata.
Ricorda inoltre che il Consorzio ha poi dato seguito all’acquisto solo dopo aver verificato, tramite una
votazione telematica, la reale intenzione dei Bibliotecari di portare avanti il progetto. In qualche caso il
Consorzio si è inoltre dimostrato disponibile ad accogliere richieste di destinazione diversa del finanziamento
(fotocopiatrice) ma solo dopo aver verificato che la biblioteca richiedente avesse una dotazione accettabile di
postazioni internet.
Il presidente inoltre invita i consiglieri a notare che questa iniziativa si colloca in un periodo non del tutto
favorevole. La recente legge Pisanu ha, infatti, costretto a dotarsi di un sistema di registrazione della
navigazione ma anche ad assoggettarsi ad una serie di esigenze burocratiche. Ciò che poteva costituire un
ostacolo è stato superato grazie ad una serie di soluzioni concordate con tutti i bibliotecari.
Iniziativa Leggere in tutti i sensi.
Il progetto ormai noto come “Leggere in tutti i sensi” si colloca all’interno delle attività sviluppate in modo
significativo nel 2005 di promozione della lettura previste dal contratto di servizio.
Si tratta di un nutrito pacchetto di iniziative che sono e saranno realizzate presso alcune Biblioteche del
Csbno. Tutte le iniziative hanno come obiettivo quello di sollecitare uno dei 5 sensi e di metterlo in relazione
con un genere letterario specifico. La speranza è quella di sollecitare, cosi facendo, nell’utente, la lettura.
L’iniziativa sarà pubblicizzata da uno spot radiofonico che verrà trasmesso da 5 radio locali. Sarà inoltre
disponibile sul sito del Csbno un pop up con l’intero programma . Costituisce parte integrante dell’iniziativa
l’evento che prevede la presenza del Sindaco in qualità di Bibliotecario per un giorno (il 25 settembre).
Progetto Outsourcing Ced Bollate.
Lozza ricorda ai consiglieri la dinamica del progetto. Il Comune di Bollate, a seguito del distacco di
Baranzate si era trovato nella necessità di sostituire il responsabile del Sistema Informativo. Ad un anno
dall’inizio del servizio si affaccia la necessità del rinnovo. A questo proposito il presidente si metterà
direttamente in contatto con il Sindaco di Bollate.
Progetto Amazzonia.
Il presidente riferisce che il progetto (mostra fotografica) è stato presentato alla Provincia di Milano che sta
ristrutturando un edificio nella zona di Lampugnano da dedicare alla multiculturalità.
Calendario dei lavori del CDA
Sia Lozza che Stefanini propongono di fissare un incontro dedicato unicamente alla revisione del Bilancio
2005 e Previsione Bilancio 2006. Il consiglio dopo verifiche di disponibilità si riserva di fissare prossimi
incontri.
Gestione Biglietteria Teatrale.
Stefanini illustra l’iniziativa partendo dalla considerazione che questa fosse gestita dai Comuni e
successivamente un po’ abbandonata perché complesso e costoso da organizzare per singola biblioteca. Il
Consorzio sfruttando la massa critica di tutte le biblioteche può riproporre il servizio a costi molto contenuti.
Si tratterà di vendere biglietti teatrali attraverso il banco della Biblioteca ma anche di gestire il servizio
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Pulman di andata e ritorno dal Teatro. I Consiglieri esprimono alcune deboli perplessità intuendo il disagio di
alcuni Bibliotecari nell’accettare un ulteriore carico di lavoro. Dopo una breve discussione si decide
comunque di proseguire.Vista la massiccia diffusione di questo servizio anche in strutture non bibliotecarie
appare evidente l’importanza di offrirlo anche agli utenti della Biblioteca. Ricorda inoltre che alcune grandi
Biblioteche sono già in grado di gestire il servizio. La gestione consortile può consentire anche ai comuni
piccoli di usufruire di questo servizio.
Richiesta della Fondazione del Museo della Fotografia di Cinisello per la gestione integrata dei loro
servizi;
In occasione di un incontro con la dirigenza della Fondazione del Museo della Fotografia è emersa la
necessità di questi di avere un supporto nella gestione sia della Biblioteca che del Punto di Ristoro di
Cinisello Centrale.
La gestione esternalizzata della Biblioteca fa parte ormai del pacchetto di servizi offerti dal Consorzio ma per
quanto riguarda la gestione del Punto di ristoro Lozza sottopone la questione ai consiglieri e li sollecita a
valutare la possibilità che si apra un canale di servizio in questo settore.
Stefanini specifica di aver considerato la possibilità di affidare tale gestione ad un soggetto esterno che operi
su mandato Consortile. Ciò consentirebbe una gestione più agile e contemporaneamente la garanzia di una
maggiore attenzione agli aspetti culturali e sociali specifici di tutte le attività consortili. Stefanini inoltre
sollecita i consiglieri a riflettere sul valore di un offerta che rappresenterebbe un “Unicum” di qualità.
Lanfranchi sollecita a riflettere sull’importanza del coinvolgimento del Consorzio da parte della Provincia di
Milano che, in questa iniziativa svolge il ruolo finanziatore e sul fatto che il Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord Ovest sia stato scelto come possibile partner.
Alcuni consiglieri non ritengono tale attività rispondente al mandato ricevuto dagli associati e ipotizzano che
la gestione assuma un “taglio” culturale che giustifichi il coinvolgimento delle competenze consortili. Altri
invece esprimono forti perplessità e specificano che queste nascono dalla consapevolezza della complessità
dei problemi organizzativi che un tale servizio potrebbe innescare. Alcuni portano esperienze già consolidate
che li hanno visti attori coinvolti e ritengono non auspicabile per il Consorzio l’aggravio di responsabilità che
la gestione di un servizio di ristorazione porterebbe al Consorzio.
Si decide pertanto di soprassedere sull’approvazione di questa iniziativa.
Accordo per i lavoratori a progetto;
Lozza illustra ai consiglieri lo stato dell’arte e conferma di essersi speso con i collaboratori assicurando che
si sarebbe giunti sicuramente ad un accordo. Il revisore Anzini sollecita a considerare i rischi che un tale
rapporto lavorativo si trasformi in un rapporto di lavoro dipendente.
Lozza sostiene che proprio un accordo in tal senso con la mediazione del Sindacato possa essere
considerato una garanzia rispetto alla definizione dell’accordo.
Cibelli ricorda che in passato era emersa la necessità di avere una consulenza legale che chiarisse nel
dettaglio le normative esistenti sull’argomento. Lozza chiarisce che è stato molto difficile trovare un
consulente esperto in materia essendo la questione molto complessa e non regolamentata con chiarezza.
Conferma però che si adopererà per trovare un esperto in materia e per promuovere un incontro dedicato.
Provini sollecita i consiglieri a riflettere sulla tipologia di consulenza adottata dal Consorzio che potrebbe
indurre a pensare che le prestazioni abbiano una configurazione sempre più professionale e flessibile tale da
garantire l’opportunità di una scelta consulenziale e non di “lavoro dipendente”.
La riunione continua a porte chiuse con la presenza dei soli componenti del CDA.
Valutazione indennità del direttore.
Sull’argomento il Consiglio, dopo discussione, esprime la propria decisione adottando la delibera No 4
“Reinquadramento del direttore”.
La seduta viene chiusa alle ore 1900 e fissato il prossimo incontro per il 30 settembre p.v. alle ore 15.00 e
con la presenza dell’esperto legale.

IL PRESIDENTE
Maurizio Lozza
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IL DIRETTORE
Gianni Stefanini

