
Verbale CDA del  23 Aprile 2008 
 
Presenti: 
Presidente, Maurizio Lozza; Vice-presidente Paolo Campiglio  
Consiglieri:, Anna Maria Bergomi; Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Davide Volante.  
Direttore, Gianni Stefanini 
 
Ordine del giorno della seduta indetta per il 23 aprile 2008 
 
1. Decisioni circa l’organizzazione della logistica; 
2. Indirizzi sugli affidamenti di servizi bibliotecari. 
 
1. Decisioni circa l’organizzazione della logistica. 
Il Direttore informa che l’addetto al prestito interbibliotecario ha dato le dimissioni, per cui si rende necessario 
definire quale soluzione gestionale adottare. Temporaneamente si sono conferiti due incarichi, così da 
assicurare la continuità del servizio nei suoi termini quantitativi e qualitativi. Trattandosi di un’attività stabile non 
possiamo erogarla con ricorso ad incarichi. La scelta che abbiamo davanti ha due possibili opzioni: continuare la 
gestione interna, assumendo quindi due addetti a tempo indeterminato o esternalizzarla. 
Su questa alternativa si sviluppa un articolato dibattito, con richiesta di dati (comparazione dei costi, flessibilità, 
ecc.) e con valutazioni di medio e di lungo periodo. Pur risultando il costo dell’esternalizzazione leggermente 
superiore a quello del servizio interno con le due assunzioni, il CDA sceglie la strada della maggiore flessibilità, 
all’unanimità di affidare il servizio a un soggetto esterno. 
 
2. Indirizzi sugli affidamenti di servizi bibliotecari. 
Il Presidente Lozza, riferendosi alla documentazione predisposta dal Direttore, introduce la discussione sul tema 
dei servizi economico-imprenditoriali e sulle modalità per erogarli nel rispetto della più recente legislazione. 
Come emerge dalla documentazione, questa attività assicurano al Consorzio un margine di circa 100.000,00 
euro che viene utilizzato per coprire il deficit delle attività delegate. Rinunciare a questo ambito di intervento 
significherebbe, automaticamente, essere costretti a chiedere questa somma a tutti i Comuni consorziati. Per 
continuarle, non potremmo più, alla luce delle disposizioni della Finanziaria, ricorrere a collaborazioni coordinate 
e continuative. Il mandato dell’Assemblea per questo ambito è sempre stato di intervenire con personale il cui 
contratto non andasse al di là della durata dell’incarico conferitoci dai Comuni: avendo sempre dovuto 
sottoscrivere contratti annuali, abbiamo fatto sistematicamente ricorso a collaborazioni annuali. Ora che la 
normativa non ci consente più di utilizzare i parasubordinati dobbiamo trovare altre modalità di rapporto con i 
Comuni. 
Si sviluppa una discussione che approfondisce gli elementi sintetizzati nella documentazione e che orienta poi il 
percorso da seguire. 
Il Consigli d’ Amministrazione decide che il Presidente e il Direttore illustrino la situazione ai Comuni interessati, 
chiedendo loro di conferirci incarichi pluriennali che ci consentiranno così, con sufficiente tranquillità di assumere 
il personale necessario con contratto a tempo indeterminato. 
Il Presidente si impegna ad effettuare rapidamente questo giro di consultazione e di comunicare il percorso 
scelto dal CdA ai rappresentanti dei parasubordinati, con i quali avremo un incontro martedì prossimo. 
Sulla base delle risposte ottenute il CdA deciderà come proseguire. 
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