
VERBALE CDA DEL 30 NOVEMBRE 2005 
 
 
Presenti: Presidente Maurizio Lozza, Consigliere Olinto Bega, Consigliera Anna Maria Bergomi, Consigliera 
Ester Lanfranchi, Consigliere Ettore Cibelli, Direttore Gianni Stefanini.  
 
1. Esame contratti incarichi professionali; 
2. Documento strategie sistema informativo. 
 
1. Bilancio di Previsione e contratti incarichi professionali 
Lozza presenta ai consiglieri la documentazione inviata ai Sindaci con la convocazione dell’Assemblea. 
Richiama l’attenzione dei Consiglieri sulla voce relativa ad una sopravvenienza passiva rappresentata dalle 
spese di costruzione del progetto Siscotel  a favore dei comuni che avevano inizialmente confermato la loro 
adesione senza però provvedere prontamente al completamento degli atti formali. Gli stessi avevano poi 
determinato di operare altre scelte organizzative lasciando a carico del Consorzio l’onere delle spese iniziali. 
La parte finale di tale spesa graverà sul Bilancio Consuntivo 2005 per € 16.000. 
Lozza illustra un prospetto con gli elementi di composizione dei contratti in essere e le ipotesi di rinnovo per i 
collaboratori. L’elenco mostra una sorta di categorizzazione delle mansioni resosi necessaria a seguito 
dell’accordo appena siglato con i rappresentanti dei lavoratori atipici. 
Visto il consolidarsi di questo servizio che viene offerto ormai da anni ai Comuni del Consorzio, Stefanini 
ipotizza l’eventualità che si possa arrivare ad una gestione con dipendenti a tempo indeterminato assunti 
con la clausola che mostri l’eventualità di un’assunzione da parte dei Comuni committenti nel caso di 
recessione. Un’altra eventualità è quella che il Consorzio assuma un gruppo di dipendenti a tempo sia 
determinato che indeterminato che possano coprire le esigenze di personale dei Comuni. E’ evidente che le 
diverse esigenze in termini di ore, professionalità, e modalità di prestazione verrebbero soddisfatte grazie 
alle capacità organizzative del Consorzio. 
Viene chiamata la dipendente che ha provveduto a compilare la tabella del personale, Sig.ra Bosetti, per 
poter dare risposta alle richieste dei consiglieri di chiarimenti sui dettagli di accordo con i vari collaboratori e 
di rinnovo. 
La tabella presenta delle imprecisioni che verranno corrette e ripresentate ai consiglieri in occasione del 
prossimo incontro( Allegato No. 1). 
Stefanini sottopone ai consiglieri la sua riflessione circa il grado di professionalità degli operatori culturali 
presso i Comuni aderenti al Consorzio ed ipotizza la necessità che si investa in futuro sulla formazione. 
Cibelli chiede quale impatto in termine percentuale abbia il settore Gestione Biblioteche rispetto al totale di 
Bilancio ed ottiene conferma del fatto che tale attività rappresenti il 20 % del totale Entrate e il 50% del totale 
entrate economiche. 
In realtà poi la richiesta dei Comuni seppur non ancora concretizzata con l’assunzione di determine a favore 
del Consorzio ammonterebbe a circa il 60% delle attività economiche ed il 25 % del totale entrate. 
 
2. Convocazione dell’Assemblea Consortile per il 15 dicembre 2005 
Lozza informa i Consiglieri del fatto che in occasione del precedente incontro era stata avanzata la richiesta 
che anche i consiglieri fossero presenti all’incontro. 
 
3. Documento strategie sistema informativo 
Stefanini presenta il documento sulle strategie del sistema informativo presentato alla Commissione Tecnica 
e sottoposto ad approvazione. 
Il documento viene poi illustrato dai dipendenti e collaboratori dei Settore Automazione del Consorzio che 
hanno provveduto a redigerlo.(vedi documento allegato No.2) 
 
La seduta viene chiusa intorno alle ore 18.00 
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