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VVeerrbbaallee  CCddAA  ddeell  55  oottttoobbrree  22000099  
 
Presenti 
Presidente: Maurizio Lozza 
Vicepresidente: Paolo Campiglio. Consiglieri: Olinto Bega, Ester Lanfranchi, Pierluigi Merisio, 
Gianfranco Picerno, Davide Volante. 
Direttore: Gianni Stefanini 
Segreteria: Fortunata Loviso 
 
 
Ordine del giorno 

1) Esame dei bandi per la selezione di dipendenti a tempo indeterminato; 
La seduta è aperta alle ore 15.15. 
 
Punto 1 – Esame dei bandi per la selezione di dipendenti a tempo indeterminato; 
Si tratta dell’indizione di due selezioni pubbliche per l’assunzione – con contratto Federculture - 
rispettivamente di 6 assistenti di biblioteca e di un tecnico informatico (vedi proposte di bando 
allegate). Come indicato nella bozza di deliberazione, si tratta di posti attualmente coperti con 
lavoratori assunti a tempo determinato e che si ritiene di consolidare in quanto, per gli assistenti di 
biblioteca, siamo in presenza del conferimento di servizi al Consorzio da parte dei Comuni sulla 
base di contratti di durata pluriennale (cinque posti a Paderno Dugnano, uno a Vanzago); per il 
tecnico informatico si risponde all’esigenza di dare stabilità e continuità al servizio di assistenza 
hardware e software che già da due anni assicuriamo a tutti i Comuni consorziati. 
Sull’argomento interviene il consigliere Merisio proponendo di subordinare la decisione alla 
presentazione in Assemblea del provvedimento, così da avere un ampio assenso sul precorso da 
seguire. 
Il presidente Lozza ritiene che una procedura del genere non sia da seguire: in occasione 
dell’approvazione dei bilanci di questi ultimi anni l’Assemblea ha sempre ribadito il mandato al 
Consiglio d’Amministrazione di effettuare assunzioni a tempo determinato per incarichi di durate 
annuale o inferiore o per attività istituzionali sperimentali e non ancora consolidate; per quelle che 
hanno continuità nel tempo o che vengono svolte sulla base di contratti pluriennali di affidamento di 
servizi, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. 
Il direttore, a sua volta, sostiene che il mandato dell’Assemblea cerca di contemperare la prudenza 
gestionale con la necessità di poter contare sulla stabilità delle professionalità acquisite o formate 
all’interno. 
Il vicepresidente Campiglio fa presente che il mandato conferito al Consiglio d’Amministrazione 
dall’Assemblea potrebbe modificarsi visti i mutamenti di rappresentanza dei Comuni dopo le ultime 
consultazioni amministrative. 
Il presidente Lozza rileva che, sulla base di quel mandato, il Consiglio d’Amministrazione ha 
assunto impegni vincolanti, quale, ad esempio, il protocollo sottoscritto con Paderno Dugnano, nel 
quale il Consorzio si impegna ad assicurare i servizi affidatigli tramite personale assunto a tempo 
indeterminato. Un diverso indirizzo da parte dell’Assemblea avrebbe ripercussioni sugli impegni 
assunti e potrebbe creare spiacevoli situazioni di contenzioso. 
Il consigliere Volante ritiene che il Consiglio d’Amministrazione si stia muovendo correttamente 
rispetto alle indicazioni dell’Assemblea e focalizza la sua attenzione su un’analisi del bando, 
riguardo, in particolare, ai criteri di selezione. 
Il vicepresidente Campiglio introduce il tema della compatibilità economica di queste assunzioni in 
relazioni ai rilievi svolti dal collegio dei revisori in occasione dell’ultimo bilancio. 
Il consigliere Picerno ricorda che sul tema della tipologia delle assunzioni il Consiglio 
d’Amministrazione ha più volte discusso, giungendo infine alla determinazione che, con questi 
bandi, si sta realizzando. Ritiene, pertanto, che si debba proseguire su questa strada, anche perché le 
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assunzioni a tempo indeterminato non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto a quello che il 
Consorzio sopporta con i tempi determinati. 
La consigliera Lanfranchi ritiene che un passaggio in Assemblea, a questo punto, sia comunque 
tardivo: lo Statuto assegna al Consiglio d’Amministrazione precisi poteri e su di noi ricade la 
responsabilità di esercitarli. 
Il Consiglio d’Amministrazione ritiene di proseguire il percorso delle selezioni per posti a tempo 
indeterminato,  con le modalità previste nei bandi . 
Il Consiglio d’Amministrazione concentra la sua attenzione sugli specifici contenuti dei bandi, 
introducendo modifiche migliorative sul piano formale e sostanziale. 
Al termine della discussione il Consiglio d’Amministrazione dà mandato al direttore di coordinare 
le modifiche introdotte, così da poterne valutare la stesura definitiva nella prossima seduta. 
La riunione si chiude alle ore 18,15. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
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IL DIRETTORE 
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