
Verbale CdA del 19 maggio 2010 
 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente; 
Consiglieri: Ester Lanfranchi, Alice Mejetta, Luca Vezzaro, Mariachiara Viscusi, Davide 
Volante. 
Revisore dei Conti: Piero Anzini. 
 
Ordine del Giorno  prima sessione (ore 10.30) 
1) Comunicazioni del presidente 
2) Analisi bilancio consuntivo 2009 
 
 
 
1. Comunicazioni del presidente. Il presidente informa il Consiglio sull’incontro con le 
Rsu e le organizzazioni sindacali. Sulla modalità dell’assegnazioni del fondo incentivante 
si è definito un accordo che ricalca quanto stabilito dal Consiglio nella scorsa seduta. Sulle 
indennità si effettueranno gli opportuni approfondimenti, secondo quanto prevede il con-
tratto nazionale di lavoro. Sulla copertura dei posti a tempo indeterminato le organizzazio-
ni sindacali hanno espresso la loro non condivisione del previsto inquadramento nel con-
tratto Federculture, riservandosi di promuovere le necessarie azioni per far recedere il 
Csbno da questa decisione. Si discute brevemente sui tempi per l’indizione delle selezioni. 
Il vicepresidente Campiglio raccomanda  di inviare per tempo a tutti i dipendenti a tempo 
determinato la lettera di disdetta, per evitare possibili contenziosi. 
 
2. Analisi bilancio consuntivo 2009. Il presidente riprende la discussione sviluppatasi 
nella seduta precedente, informando il dr. Anzini sulle osservazioni emerse. 
Il dr. Anzini interviene con alcune precisazioni, dicendo di non aver avuto il tempo materia-
le per una lettura attenta della nota integrativa. Il vicepresidente Campiglio chiede ulteriori 
chiarimenti su alcuni punti e su alcune postazioni. 
Il direttore illustra le tabelle esplicative e analitiche di cui si è parlato nella scorsa seduta. 
Sulla base di quanto emerso nella discussione il Consiglio dà mandato al direttore di ap-
portare le necessarie integrazioni alla nota integrativa, cosicché se ne possa esaminare il 
testo definitivo nella prossima seduta. 
 
 
Ordine del Giorno  seconda sessione (ore 14.00) 
1) Incontro con i presidenti dei Sistemi bibliotecari della Val Seriana e di Gallarate 
 
L’incontro è finalizzato ad esaminare i progetti di cooperazione in atto o in via di definizio-
ne tra i tre sistemi bibliotecari. 
Il direttore traccia una breve storia della cooperazione bibliotecaria in Lombardia eviden-
ziando come dopo la fase di consolidamento territoriale dei sistemi se ne sia aperta 
un’altra di sviluppo di progetti comuni tra le reti bibliotecarie; rammenta, in proposito, il 
progetto di biblioteca digitale, ma anche quello per le biblioteche scolastiche, le riflessioni 
sulla possibile unificazione dei sistemi di logistica e di magazzino comune. 
L’incontro si sviluppa con gli interventi dei presidenti e i coordinatori dei due sistemi inter-
venuti, Maurizio Occhipinti presidente del Consorzio bibliotecario Panizzi di Gallarate e 
Claudia Giussani coordinatrice, Andrea Chiesa presidente del sistema della Val Seriana  
che si alternano agli interventi del presidente Lozza e dei consiglieri partecipanti. 



In conclusione dal dibattito e confronto sviluppatosi nel corso dell’incontro emergono i se-
guenti progetti sui quali in parte sono già in corso collaborazioni tra le reti e in parte saran-
no da sviluppare nei mesi prossimi:  
 

 Biblioteca digitale – in corso di sviuluppo con altri 20 sistemi lombardi e dieci al di fuori 
della Regione; 

 Navigazione Internet – condivisione del software di navigazione sviluppato dal Csbno 
con i contributi regionali sulla l.r. 35 e messo a disposizione di tutter le reti lombarde; 

 Progetto Artoteca – prestito di opere d’arte per gli utenti, progetto in corso di sviluppo; 
 Progetto Eventi / Viste d’arte – progetto per il quale i tre sistemi stanno per presentare 

alla Cariplo una richiesta comune di finanziamento sul bando “Incrementare la presen-
za dei cittadini nei luoghi della cultura”; 

 Magazzino comune – progetto in parte in discussione con i sistemi della provincia di 
Milano (Fondazione per Leggere e Milano Est) sul quale si è rilevato un notevole inte-
resse non solo dei due sistemi presenti all’incontro bensì anche di altre reti; 

 Archivi dei Comuni – progetto di sostegno e supporto dell’attività archivistica dei comu-
ni già in corso di elaborazione da parte del Csbno sul quale le altre due reti hanno mo-
strato un forte interesse di condivisione, per la Val Seriana soprattutto in relazione alla 
realizzazione del distretto culturale finanziato dalla Cariplo per la valle; 

 Viaggio studio – sulla base di un piccolo finanziamento regionale è in corso di organiz-
zazione un viaggio studio in Europa per verificare lo stato di sviluppo dei servizi biblio-
tecari dei paesi che verranno visitati; 

 Progetti biblioteconomici – viene sottolineato come la collaborazione, in particolare con 
il Consorzio Panizzi, abbia già consentito la realizzazione di due importanti progetti bi-
blioteconomici per la costruzione di nuove sedi bibliotecarie (Samarate e Gallarate) 

 
Al termine dell’incontro i presenti ribadiscono l’impegno di studiare forme di collaborazione 
più organiche e strutturate ipotizzando la condivisione di interi servizi. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 16.30. 
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