
Verbale CdA del 30 giugno 2010 
 
Presenti: Maurizio Lozza Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente; 
Consiglieri: Luca Vezzaro, Alice Mejetta, Olinto Bega, Davide Volante. 
 
Ordine del Giorno 
1) Approvazione dei verbali delle sedute del 5, 19 e 26 maggio; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Selezioni pubbliche in sospeso; 
4) Informazioni sulle selezioni in corso; 
5) Informazione sui progetti di incentivazione del personale 
 
1) Approvazione dei verbali delle sedute del 5, 19 e 26 maggio; 
Dopo alcune correzioni richieste dai consiglieri Mejetta e Volante e dal Vicepresidente  
Campiglio, si procede all’approvazione dei verbali. 
 
2) Comunicazioni del Presidente; 
Il presidente informa i consiglieri circa l’esito positivo della gara per la gestione della Biblio-
teca Regionale. Il progetto seppur non molto remunerativo è una favorevole occasione per 
l’ottimizzazione di alcune risorse all’interno del CSBNO. 
Il Vicepresidente Campiglio esprime il desiderio di essere informato ogni volta che il 
CSBNO si trovasse nella opportunità di partecipare a questo tipo di gare. L’impiego di ri-
sorse umane nella preparazione di tutti gli atti necessari alla partecipazione a queste gare 
può essere tale da non poter essere considerato produttivo. 
Il presidente informa poi i consiglieri che al Csbno è stato confermata per il secondo anno 
la certificazione di qualità. 
 
3) Selezioni pubbliche in sospeso; 
Il presidente rammenta che è stata lasciata in sospeso la copertura di due posizioni lavo-
rative a tempo indeterminato: quella relativa al responsabile dell’assistenza tecnica e quel-
la del responsabile del servizio archivi. La posizione del responsabile dell’assistenza tec-
nica era già stata discussa e pressoché definita dal Cda nel corso degli incontri di ottobre 
e novembre 2009; l’effettuazione della selezione era stata rinviata in quanto la scadenza 
del contratto del dipendente che attualmente è assunto a tempo determinato è il 21 set-
tembre. Il Consiglio aveva deciso di rinviare la selezione verso la fine del primo semestre: 
per questa ragione si ritiene ora necessario riprendere la decisione e renderla operativa 
bandendo la selezione. 
Per quanto riguarda, invece, la posizione del responsabile del servizio archivi il presidente 
ricorda che il posto è occupato da una dipendente a tempo determinato il cui contratto 
scade il prossimo 21 settembre e che non può essere rinnovato.  
Il presidente informa il Consiglio circa la quantità e la qualità del lavoro finora effettuato 
per i progetti archivistici e la quasi totale copertura dei costi con i contratti finora acquisiti: 
da questo punto di vista e per dare continuità e solidità al servizio è opportuno che il Cda 
trasformi la posizione da tempo determinato a tempo indeterminato. 
Il Vicepresidente Campiglio nel chiedere delucidazioni relative al servizio archivi e ai con-
tratti acquisiti o in via di acquisizione rileva come la funzione sia costituita da una profes-
sionalità di nicchia che sarebbe auspicabile non perdere e chiede, perciò, al Consiglio di 
valutare la possibilità di operare attraverso un inquadramento diretto della dipendente; è 
pur vero, però, che il regolamento sulla gestione del personale prevede il superamento di 
una selezione pubblica per arrivare all’assunzione. 



I consiglieri chiedono al direttore di consultare il legale dell’azienda su quale sia la posi-
zione del CSBNO rispetto a questi specifici vincoli e di rimandare ad un prossimo CDA la 
decisione di bandire eventualmente una specifica selezione dando mandato al direttore di 
predisporre due bozze di bando per le due posizioni in discussione. 
 
4) Informazioni sulle selezioni in corso; 
Il presidente informa i consiglieri della defezione di due componenti della commissione per 
la selezione degli assistenti di biblioteca.  
Vista l’esiguità del tempo a disposizione per provvedere ad effettuare ulteriori indagini e 
selezioni si decide di non sostituire il dottor Stefano Parise della Fondazione per Leggere 
mentre per la sostituzione del dottor Claudio Martino, dirigente del Comune di Legnano, di 
dare mandato al presidente per la nomina di un eventuale sostituto. 
Il presidente inoltre relaziona in merito alle agitazioni sindacali in corso ed alla richiesta dei 
lavoratori in servizio da più anni di avere il riconoscimento di “titoli” nella selezione. 
Dopo una prolungata discussione ed analisi dei pro e dei contro si decide che la possibilità 
che viene concessa ai lavoratori già in servizio di non sostenere la selezione iniziale deb-
ba considerarsi già un vantaggio equivalente alla concessione di titoli. 
Il presidente quindi redigerà una risposta che verrà mandata ai lavoratori al più presto. 
I lavoratori del CSBNO segnalano anche la situazione anomala dei 4 lavoratori che nel 
2008 erano già dipendenti e che non sono stati oggetto di selezione per le assunzioni del 
2009. La preoccupazione dei lavoratori è che questi possano non essere considerati eso-
nerabili dalla selezione iniziale.  
Tutti i consiglieri sono concordi nell’affermare che il beneficio è estendibile proprio perché i 
4 erano già dipendenti nel 2008. 
Il presidente desidera condividere con i consiglieri alcune perplessità relativamente al fatto 
che il bando chieda il possesso della laurea in Biblioteconomia ed offra un inquadramento 
di livello C. Il direttore fa però notare che il livello è commisurato alle mansioni svolte. Si 
chiede di avere anche su questa questione il parere del nostro avvocato. Sempre in tema 
di titoli di accesso, è stata effettuata una modifica: quella di considerare valida ai fini 
dell’ammissione alla selezione il possesso del diploma rilasciato dallo IAL CISL per il corso 
di formazione professionale annuale per operatori di Biblioteca. 
Il direttore comunica che gli iscritti al bando per Bibliotecario sono circa 150 e quelli per 
tecnico informatico 6. 
 
5) Informazione sui progetti di incentivazione del personale; 
Il direttore informa i consiglieri sull’esito della gestione del premio di produzione. 
Quest’anno si era pensato di subordinarlo ad obiettivi ben precisi che sono stati proposti. 
Purtroppo le adesioni non sono state quelle sperate quindi il direttore propone di prolunga-
re la scadenza per l’iscrizione a metà luglio e di aggiungere anche il progetto di implemen-
tazione di ARCA Evolution che ha coinvolto non solo l’amministrazione e che è stato parti-
colarmente impegnativo. 
Il consigliere Vezzaro esce alle ore 16.50 
Il Vicepresidente Campiglio chiede se, per la valutazione degli obiettivi raggiunti vi sono 
componenti esterni. 
Il direttore conferma che la valutazione dei lavoratori è affidata alle PO, che le PO vengo-
no valutate all’interno del nucleo di valutazione del quale fa parte anche la Dasein che è 
una società esterna e che, infine, la valutazione del direttore è affidata ad un collegio for-
mato dal presidente, da un tecnico della società esterna e dal Vicepresidente Campiglio. 
Il direttore coglie l’occasione di precisare che risulta ancora in sospeso la valutazione del 
suo premio per l’anno 2008. 
 



Non essendovi più nulla da discutere la seduta viene tolta alle ore 17.30. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 
Maurizio Lozza 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
     


