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Presenti 
Presidente : Maurizio Lozza, Vicepresidente : Paolo Campiglio, Consiglieri: Olinto Bega, Ester 
Lanfranchi, Davide Volante, Pierluigi Merisio. 
 
Ordine del giorno 
 
1. Determinazioni in materia di personale; 
2. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi bilancio di previsione 2010 da presentare in Assemblea. 
 
1. Determinazioni in materia di personale; 
Prima di dare la parola al Direttore, il presidente Lozza precisa che le determinazioni cui è chiamato 
il Consiglio di Amministrazione riguardano l’indizione di alcune selezioni pubbliche per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Con questo atto il Consiglio di Amministrazione 
dà corso alle indicazioni dell’Assemblea, che da diverso tempo ha vincolato la stipula di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato solo in presenza, da un lato, di funzioni interne consolidate e indi-
spensabili, per quanto riguarda le attività delegate, rivolte a tutti i Comuni consorziati; dall’altro, 
per le attività richiesteci da singoli Comuni, di convenzioni di lungo periodo. 
Per quest’ultima fattispecie ci riferiamo alle convenzioni stipulate con i Comuni di Paderno Dugna-
no (5 anni, estensibile ad altri 5), Vanzago, (ulteriori 4). Per le attività interne si trasforma a tempo 
indeterminato una posizione nel settore informatico che ormai da 1 anno è coperta a tempo determi-
nato a seguito dell’aumento di lavoro prodottosi dal servizio di assistenza hardware e software che 
il Csbno assicura ai Comuni consorziati. 
Il direttore illustra le bozze dei bandi di selezione pubblica per assunzioni con il contratto di lavoro 
“federculture”: 1 posto di tecnico informatico, inquadrato nella categoria C1 e 6 assistenti di biblio-
teca, inquadrati nella categoria C1. 
La lettura dei bandi dà luogo a una serie di osservazioni e proposte su cui si sviluppa una intensa di-
scussione che porta alla definizione di alcune modifiche da tutti condivise. 
Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare ad una prossima seduta l’approvazione formale, 
così da consentire una preventiva lettura dei testi emendati nella loro formulazione definitiva. 
Terminata la messa a punto dei bandi e dei criteri per la composizione delle commissioni giudicanti, 
il presidente ricorda che al 31 dicembre andranno in scadenza i contratti di lavoro a tempo determi-
nato per tutti quei lavoratori che assicurano la fornitura di servizi bibliotecari affidati al Csbno dai 
singoli Comuni con convenzioni di durata annuale. 
Poiché alcuni Comuni (Cormano, Senago, Settimo M.) hanno deciso, per il 2010, di provvedere in 
proprio a questi servizi, si rende necessaria una selezione interna per la definizione di una graduato-
ria che rende così trasparente l’assegnazione dei lavoratori ai servizi ancora affidati al Csbno.  
Il CdA decide di affrontare l’argomento nella prossima seduta. 
 
2. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi bilancio di previsione 2010 da presentare in Assemblea. 
Poiché l’articolato dibattito sui bandi ha occupato più tempo del previsto il Consiglio di Ammini-
strazione decide di rinviare la discussione attorno al secondo punto all’Ordine del giorno. 
 
La prossima riunione viene convocata per mercoledì 28 ottobre, alle ore 15 con il seguente ordine 
del giorno: 

1. Approvazione della deliberazione di indizione di due prove selettive e dei relativi bandi per 
l’assunzione di un tecnico informatico e di 6 assistenti di biblioteca 

2. Approvazione del bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli inca-
richi a tempo determinato per il 2010 



3. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da presentare 
all’Assemblea. 

La seduta viene tolta alle ore 18.00. 
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