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Presenti 
Presidente : Maurizio Lozza, Vicepresidente : Paolo Campiglio, Consiglieri: Mariachiara Viscusi, 
Davide Volante, Pierluigi Merisio, Gianfranco Picerno, Pierluigi Merisio, Annamaria Bergomi (dal-
le ore 16.30). Segretaria : Fortunata Loviso  
Ordine del giorno 

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 5, 21 e 28 ottobre 2009; 
2. Comunicazioni del presidente sull'incontro con il sindacato del 30 ottobre e sulla let-

tera dei lavoratori; 
3. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da presentare al-

l'Assemblea; 
4. Definizione di una procedura per la selezione di uno studio di commercialista per 

sostituire Eco Amministrazioni che dal 1-1-10 terminerà la propria attività; 
5. Valutazione della necessità di sostituzione di un mezzo per i servizi di logistica; 
6. Composizione della commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria 

per l’affidamento degli incarichi a tempo determinato per il 2010.  
1. Approvazione dei verbali delle sedute del 5, 21 e 28 ottobre 2009; 

Il presidente dà per letti i verbali del 5 del 21 e del 28 ottobre 2009 che sono state inviati pre-
ventivamente al domicilio dei consiglieri. Si provvede ad effettuare le correzioni richieste. I 
verbali vengono approvati all’unanimità. Viene distribuito il verbale del 16 settembre, che verrà 
sottoposto ad approvazione nella prossima seduta. 

2. Comunicazioni del presidente sull'incontro con il sindacato del 30 ottobre e sulla 
lettera dei lavoratori; 
Il presidente relaziona sull’incontro con i rappresentanti sindacali, avvenuto alla presenza dei 
lavoratori, svoltasi il 30 ottobre. I rappresentanti sindacali hanno esordito formulando la propo-
sta di richiedere il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, circa la natura giuridica del 
Consorzio. Il presidente riferisce di avere rinviato una discussione in proposito al Consigli 
d’Amministrazione, precisando nel contempo di non condividere la proposta, in quanto il Dipar-
timento non può formulare pareri che siano cogenti. Il presidente da poi conto della prosecuzio-
ne della discussione che è progressivamente degenerata, non portando così ad alcun risultato uti-
le. Sulla decisione del Consiglio d’Amministrazione di indire le selezioni per assunzioni a tem-
po indeterminato i rappresentanti sindacali hanno espresso la loro contrarietà, sia rispetto 
all’inquadramento con contratto Federculture, che riguardo al fatto che si sia prevista una sele-
zione pubblica senza norme a tutela di chi già lavora a tempo determinato per il Consorzio. 
Sull’indizione della selezione riservata per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo determinato, con contratto Enti locali, per la fornitura dei servizi che verranno affidati 
dagli Enti locali al Consorzio nel 2010 i rappresentanti sindacali non hanno espresso alcun pare-
re. Il presidente dà lettura della lettera inviata al Consiglio d’Amministrazione dei lavoratori. 
Sulla comunicazione del presidente si sviluppa un intenso dibattito, che viene aperto dalla con-
sigliera Viscosi che rileva la necessità di proseguire nell’indizione delle selezioni, anche quella 
a tempo indeterminato, perché sono frutto di un lungo lavoro di riflessione e approfondimento 
del Consiglio d’Amministrazione. 
Volante si pone il problema se, per evitare l’acuirsi della conflittualità sindacale, proseguire nel 
percorso facendo però ricorso al contratto Enti locali. 
Picerno ricorda che il Consiglio d’Amministrazione è stato costretto, per più di un anno, a se-
guire la vertenza Fontana, i cui particolari tutti ricordano. Abbiamo raggiunto un risultato posi-
tivo grazie alla fermezza dimostrata. Quindi si deve proseguire anche perché abbiamo sottoscrit-
to il protocollo con Paderno che dobbiamo onorare. Riguardo alla natura giuridica dobbiamo ac-
celerare le modifiche statutarie. 



Anna Maria Bergomi riprende le considerazioni sulla vertenza di Fontana per ribadire la neces-
sità di proseguire con coerenza nella realizzazione delle decisioni assunte per le selezioni a tem-
po indeterminato. 
Merisio ritiene utile convocare un’assemblea dei lavoratori durante la quale esporre le motiva-
zioni delle decisioni assunte dal Consiglio d’Amministrazione. Da parte di diversi consiglieri gli 
si risponde  che questa assemblea al di là delle intenzioni del Consigli d’Amministrazione ver-
rebbe strumentalizzata dai rappresentanti sindacali come scorretto intervento di tipo paternalisti-
co teso a sovvertire le relazioni sindacali. Su questa proposta il Consiglio d’Amministrazione 
decide che il Presidente convochi una sorta di conferenza di servizio in cui informare i lavorato-
ri delle prospettive consortili. 
Il vicepresidente Campiglio si sofferma sui contenuti della lettera a firma dei lavoratori dicendo 
che contiene alcune contraddizioni in termini, dimenticando che i lavoratori finora assunti dal 
Consorzio con contratto a tempo indeterminato, in assenza di una regolamentazione interna, so-
no stati assunto con meccanismi di accertamento informale della loro idoneità e professionalità, 
senza procedure rigidamente formalizzate. 
La consigliera Viscusi, sempre in merito alla lettera precisa che la mobilità non è garantita da un 
contratto di lavoro piuttosto che da un altro ma è reso possibile da norme ordinamentali e giuri-
sprudenziali. 
Al termine della discussione il Consiglio d’Amministrazione dà mandato al direttore di procede-
re all’indizione delle selezioni, dando la precedenza a quelle per la formazione della graduatoria 
per le assunzioni a tempo determinato per l’espletamento dei servizi che verranno commissiona-
ti al Consorzio nel 2010. 
Dà inoltre incarico al Presidente di stendere una risposta alla lettera dei lavoratori, che riassuma 
l’andamento della discussione oggi svoltasi. 
Per mancanza di tempo, l’esame dei punti 3,4 e 5 viene rinviato alla prossima seduta. 

3. Preconsuntivo 2009 e prima ipotesi di bilancio di previsione 2010 da presentare 
all'Assemblea; 
Il Presidente presenta ai Consiglieri gli argomenti da porre all’Ordine del Giorno per la convo-
cazione della prossima Assemblea che si terrà il 17 dicembre p.v. alle ore 17.00: il Consiglio 
dopo breve discussione approva gli argomenti. Per quanto riguarda, invece, il preconsuntivo e 
l’ipotesi di bilancio di previsione 2010 il Consiglio rinvia la discussione ad un prossimo incon-
tro.  

6. Composizione della commissione giudicatrice per la formazione di una gradua-
toria per l’affidamento degli incarichi a tempo determinato per il 2010.  
Il direttore illustra i contenuti del bando per la selezione per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione dei tempi determinati. Il bando ricalca sostanzialmente quelli definiti nella pre-
cedente seduta. Per quanto riguarda la formazione della commissione giudicatrice il direttore 
propone la seguente composizione:  
• Gianni Stefanini – direttore del Consorzio – Presidente della Commissione 
• Rino Clerici – responsabile funzioni biblioteconomiche 
• Enrico Malacrida – responsabile dei servizi informatici 
• Claudio Martino – Dirigente del Settore Cultura del Comune di Legnano  – Esperto esterno 

Si decide che di procedere alla convocazione del Consiglio d’Amministrazione per mercoledì 25 
novembre prossimo. 
La seduta viene tolta alle ore 17.30. 
 

 
IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 


