
Verbale CDA del  10 Settembre 2008 
 
Presenti: 
Presidente: Maurizio Lozza;  
Vice Presidente: Paolo Campiglio 
Consiglieri:Olinto Bega, Annamaria Bergomi, Luigi Merisio, Gianfranco Picerno, Mariachiara Viscusi. 
Direttore, Gianni Stefanini;  
Presidente del Collegio dei Revisori Piero Anziani. 
 
Ordine del giorno 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Proroga incarico esterno per la logistica; 
3. Approvazione del regolamento di organizzazione; 
4. Situazione delle relazioni sindacali; 
5. Convocazione dell’Assemblea consortile sul preconsuntivo 2008; 
6. Quote di adesione 2009. Definizione della questione dell’uscita di Limbiate 
 

1. L’approvazione del verbale della seduta precedente, viene rinviata non essendo lo stesso stato 
inviato ai consiglieri; 

2. Il Presidente relaziona i consiglieri sullo stato dell’arte ed emerge la necessità di prorogare 
l’incarico alla società esterna per altri 4 mesi in aggiunta al periodo già trascorso che va da 
aprile ad agosto. Per il prosieguo del servizio nel 2009 si provvederà ad assunzioni a tempo 
determinato previa selezione. 
La motivazione della determinazione nasce dalla consapevolezza che esiste la possibilità della 
creazione di un unico polo logistico fra vari sistemi bibliotecari della Provincia di Milano. 
Situazione che potrebbe rendere più conveniente la gestione. 
I consiglieri concordano ed approvano la proposta. Si decide che il bando abbia luogo fra il 15 
settembre ed il 15 di ottobre. 

3. L’approvazione del regolamento viene rimandata al prossimo incontro. Per tale occasione sarà 
redatta una nuova proposta che terrà conto di tutte le discussioni fatte in passato all’interno del 
consiglio. 

4. Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione delle relazioni sindacali riassumendo i 
diversi passaggi avvenuti prima delle ferie. Sulla questione della possibile trasformazione dei 
tempi determinati in tempi indeterminati si è proposto alle RSU di procedere alla 
trasformazione cui quei lavoratori erano addetti. Sulla base di questo criterio le posizioni dei 
cinque lavoratori interessati sono state affrontate nel modo seguente: impossibilità della 
trasformazione per Fontana (contratto scaduto il 31.12.2007), in quanto la funzione non è più 
svolta dal Consorzio. Si è proposto di utilizzarlo per gli interventi nelle biblioteche. Per Mojoli, 
Rolla e Angelone si è valutata possibile la trasformazione (scadenza contratti: 31.12.2008). 
Per Pogliani, il cui contratto scade il 14 Novembre 2008, valutazione successiva in base alla 
permanenza o meno della funzione. Vi sono stati successivamente passaggi e indicazione del 
CDA. All’oggi, le RSU hanno aperto una vertenza formale per Fontana (da noi affrontata con 
un incarico all’avvocato Boffi) ad hanno condizionato la prosecuzione delle trattative al suo 
esito. 
I consiglieri chiedono informazioni ulteriori per avere un quadro esatto della situazione. 
Poiché vi sono altre problematiche da affrontare si decide di convocare le RSU su queste ultime 
(criteri, premio incentivante), evitando di assumere iniziative per il resto. 



Con il NIdiL – il sindacato dei parasubordinati si era definita una linea di verifica con le 
Amministrazioni che ci danno incarichi per trasformare i contratti annuali in pluriennali, 
chiedendo un incremento degli oneri per coprire il maggior costo dei lavoratori da collaboratori 
a dipendenti. Abbiamo avviato una serie di consultazioni e, in Settembre, avremmo dovuto 
avere un incontro congiunto con RSU e NIdiL. Stante la situazione il CDA delibera di 
procedere all’incontro con le RSU per definire i meccanismi del premio, rinviando l’incontro 
congiunto. 

5. Il punto viene rinviato alla riunione successiva già fissata per mercoledì 17 settembre alle ore 
15.00 poiché l’argomento è particolarmente complesso e merita una disamina approfondita. 

6. Anche la quota di adesione 2009 verrà valutata durante il prossimo incontro ed in occasione 
dell’esame del preconsuntivo 2008. Emerge però una questione con il comune di Limbiate in 
merito al pagamento della quota 2008. Il Presidente legge una lettera che il CSBNO ha ricevuto 
dall’avvocato del Comune che viene allegata al presente verbale in quanto parte integrante. I 
consiglieri discutono a lungo sulla modalità di risposta e si decide di strutturare una risposta che 
verrà inviata solo dopo aver acquisito un parere legale. 

 
 
 
 
  

IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 


