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Presenti 
Presidente : Maurizio Lozza, Vicepresidente : Paolo Campiglio, Consiglieri: Olinto Bega, Ester 
Lanfranchi, Davide Volante, Pierluigi Merisio, Mariachiara Viscusi. 
 
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 e nomina delle rispettive 
commissioni giudicatrici. 

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

3. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da sottoporre all’Assemblea. 
 
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 e nomina delle 
rispettive commissioni giudicatrici 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto degli schemi di deliberazione e dei bandi. Sulla 
base dei criteri definiti nella precedente seduta il Consiglio di Amministrazione definisce la 
composizione delle due commissioni giudicatrici, ed approva all’unanimità le rispettive 
deliberazioni. 

2. Approvazione del bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione degli 
incarichi a tempo determinato per il 2010. 
Il presidente Lozza apre l’illustrazione del punto facendo riferimento alla discussione in atto 
all’interno dell’Assemblea attorno al tema delle attività svolte dal Csbno su richiesta di singoli 
Comuni. Questo approfondimento nell’ambito dell’Assemblea, qualora portasse all’esito di non 
dare più attuazione a quanto previsto all’art 1 comma 4 dello Statuto consortile, non potrebbe 
avere esito immediato, per evidenti ragioni di ordine organizzativo, di congruo preavviso ai 
Comuni, dei riflessi sindacali. Si dovrebbe comunque utilizzare l’anno 2010 per arrivare ad una 
eventuale sospensione di tale filone di attività. 
Si rende quindi indispensabile dar corso alla selezione per assicurare lo svolgimento dei servizi 
affidatici dai Comuni interessati. 
Si apre una breve discussione durante la quale il direttore fornisce indicazioni e precisazioni 
circa l’indizione e le modalità di svolgimento della selezione. 
Al termine il Consiglio di Amministrazione dà mandato al direttore di predisporre la selezione, i 
cui atti verranno approvati nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. 

3. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da sottoporre 
all’Assemblea. 
Il direttore illustra le tabelle che sono state predisposte sulla base delle indicazioni emerse nella 
seduta del Consiglio di Amministrazione svoltasi in data 16/09/2009 in cui venne illustrata una 
stesura preliminare del preconsuntivo e dello schema di preventivo. 
Il Consiglio di Amministrazione avvia una discussione al riguardo, concentrandosi non tanto su 
un’analisi delle diverse postazioni, quanto sul tema di come rendere evidente all’Assemblea, in 
modo distinto, le due gestioni, dei servizi delegati e di quelli richiesti dai singoli Comuni. 
Vengono, al riguardo, formulate alcune ipotesi sulle quali si dà mandato al Direttore di lavorare 
e di produrre una sintesi da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella sua 
prossima seduta. 
La seduta viene tolta alle 18.30. 
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