
VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 22 DICEMBRE 2011 

 
 
Presenti: Massimo Accarisi Presidente, Paolo Campiglio Vicepresidente; 
Consiglieri: Luhana Corinna Lay, Gianfranco Picerno. 
 
Il Presidente, constatato che i consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina 
segretario della seduta Gianni Stefanini, direttore del Consorzio, e dichiara la riunione va-
lidamente costituita. L’incontro inizia alle ore 15.30 
 
Ordine del giorno: 
 

1) approvazione verbale del 6-12-2011; 
2) Resoconto sulle trattative con il personale; 
3) Rinnovo fido con la Tesoreria per il 2012; 
4) Incarichi fiduciari per il 2012; 
5) Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non appro-

vano entro il 2011; 
6) Orientamento su due nuovi servizi (visite d'arte e artoteca) da offrire ai comuni e a-

gli utenti; 
 
 
1. Approvazione del verbale della seduta del 6 dicembre 2011. 
Il Consiglio, dopo aver indicato alcune correzioni da apportare, approva all’unanimità il 
verbale della seduta del 6-12-2011. 
 
2. Resoconto sulle trattative con il personale. 
Il Direttore illustra al Consiglio i risultati dell’incontro con la delegazione Uil deputata a trat-
tare per conto dei lavoratori inquadrati nel contratto Federculture. Presenta, inoltre, la boz-
za del verbale ancora soggetto all’approvazione della controparte.  
Dopo discussione ed approfondimento il Consiglio esprime i seguenti orientamenti di mas-
sima: 

- applicazione quanto più possibile integrale degli istituti previsti dal contratto Feder-
culture 

- rispetto delle compatibilità di bilancio 
- necessità di riconoscere uguale rappresentanza sindacale ai lavoratori Federculture 

in quanto la delegata RSU dell’Azienda non ha partecipato all’incontro dichiarando-
si rappresentante solo dei lavoratori inquadrati nel contratto Enti Locali 

 
Il Vicepresidente Campiglio coglie l’occasione della valutazione di uno dei punti di trattati-
va con la rappresentanza Uil dei lavoratori Federculture relativo al rimborso per l’uso 
dell’automezzo personale per riproporre il tema affrontato in occasione dei precedenti bi-
lanci di previsione e consuntivi. In particolare ritiene che i costi indicati a bilancio siano ec-
cessivi e che sia necessario operare adeguati risparmi.  
Il dibattito si articola in diversi interventi di tutti i consiglieri che al termine, concordemente, 
esprimono i seguenti orientamenti: 

- analisi più approfondita e con dati analitici strutturati sui rimborsi al personale di-
pendente da effettuarsi in occasione di un prossimo incontro sulle risultanze del bi-
lancio per il 2011. 

- Indicazione immediata al Direttore di impiegare dal 1° gennaio prossimo, il furgone 
a disposizione del Consorzio per le iniziative di uscita della biblioteca (acquisito con 



il progetto Cariplo finanziato nel 2010) quale mezzo a disposizione dell’ufficio tecni-
co per gli interventi nelle biblioteche. 

 
Viene introdotto dal Presidente Accarisi il problema del personale a tempo determinato. 
Il Direttore illustra la situazione e comunica che non è possibile  prorogare i contratti oltre i 
36 mesi con la sottoscrizione di un contratto in DPL (contrariamente a quanto era stato af-
fermato). Dà ampia spiegazione sulle assunzioni a tempo determinato con contratto Enti 
Locali e propone di inviare una lettera per rinviare la decisione. 
Il Presidente Accarisi esplicita le seguenti osservazioni: 

- le proroghe di 20 gg. sembrano essere una strada pericolosa e non servono poi 
a molto considerando che presumibilmente non si potrà decidere nulla fino agli 
inizi di febbraio e peraltro sono state già rigettate dai sindacati. 

- Il contratto Enti Locali, comporta un vincolo insuperabile di 36 mesi. 
- Il Csbno ha la  necessità di garantire i servizi dal 2 gennaio. 

 
Il Consiglio si trova concorde nel determinare che qualsiasi decisione assunta non com-
porti rischi per i componenti del Consiglio stesso in ordine alla responsabilità patrimoniale. 
Il Presidente Accarisi richiama l’attenzione del Consiglio sulla comunicazione del Comune 
di Sesto San Giovanni, sottoscritta dal Segretario Generale, in merito alla regolarità delle 
assunzioni. E’ necessario rispondere circa il rispettato delle norme per il reclutamento del 
personale. 
Accarisi chiede quale atto si possa “assumere” per poter assumere queste persone a tem-
po indeterminato. Il Direttore rammenta il suggerimento dell’avvocata Boffi che proponeva 
un passaggio in DPL per la sottoscrizione con i lavoratori di contratti a tempo indetermina-
to Federculture. Rammenta, inoltre, la preoccupazione espressa dall’avvocata stessa circa 
i rischi che il Consorzio potrebbe correre assumendo con la graduatoria 2010 anziché i la-
voratori che finora hanno ricoperto le posizioni lavorative. 
Il Vicepresidente Campiglio ricorda che il proprio orientamento era di attingere dalla gra-
duatoria 2010 o alla proroga di 6 mesi. Essendo venuta meno la seconda ipotesi (proroga 
di 6 mesi), ripropone l’assunzione dalla graduatoria 2010. 
Il Presidente Accarisi sottolinea una situazione legislativa non chiara e di conseguenza la 
necessità di prendere una decisione che tuteli il CdA. 
Il Vicepresidente Campiglio si trova d’accordo anche pensando all’attenzione particolare 
verso il Consorzio in questo momento da parte dei Segretari Comunali.  
Si prende in considerazione la possibilità di “tamponare” per il mese di gennaio l’esigenza 
di personale legate alle commesse anche con personale interno. 
Il Presidente conclude che, pertanto, non vi siano purtroppo possibilità di proroga e non si 
intravedono spiragli di soluzione. 
Al termine del dibattito il Consiglio: 
- Preso atto della relazione in merito alla situazione del personale a tempo determinato 
- preso atto della lettera della CGIL 
è costretto a prendere pure atto del termine dei contratti a tempo determinato alla data del 
31 dicembre 2011. 
 
3. Rinnovo Fido Tesoreria per il 2012. 
Il CdA dopo breve discussione approva il rinnovo del Fido di 800.000,00 euro 
 
Alle ore 18,30 Campiglio lascia la seduta 
 
4. Incarichi fiduciari per il 2012. 
Il punto viene rinviato ad un prossimo incontro. 
 



5. Situazione approvazioni dello Statuto e orientamento per i Comuni che non ap-
provano entro il 2011. 

Stefanini propone di inviare una lettera ai Comuni che non hanno approvato la Conven-
zione e che in caso non pervenga da parte loro alcuna comunicazione il Consorzio alla da-
ta del 1° gennaio 2012 interromperà il servizio. 
Il Consiglio dibatte l’argomento rinviando alla prossima riunione una determinazione in 
proposito. 
 
 
6. Orientamento su due nuovi servizi (visite d'arte e artoteca) da offrire ai comuni e 

agli utenti. 
Il Direttore illustra il documento inserito in cartelletta sottolineando che l’elemento di avvio 
del progetto è l’incarico che il Comune di Bollate ha affidato al Csbno per l’organizzazione 
delle visite d’arte. L’avvio delle visite d’arte consente anche di attivare il servizio Artoteca 
presentato lo scorso anno al precedente Consiglio. 
Sottolinea che i servizi sono organizzati in modo che tutti i costi siano coperti dalle parteci-
pazioni degli utenti. 
Il CdA sentita la relazione del Direttore pur approvandone contenuto e struttura decide di 
rinviare la decisione alla prossima riunione. 
 
Varie ed eventuali. 
A questo punto il Presidente Accarisi esamina la lettera del Comune di Casorezzo che 
contesta l’applicazione di quote per l’esportazione della propria banca dati minacciando di 
ricorrere alle vie legali. 
Il Presidente dà indirizzo al Direttore di predisporre una risposta che metta in discussione 
la continuità del servizio per i prossimi 3 mesi. 
Esaminata, poi, la lettera del Comune di San Giorgio su Legnano, Accarisi invita a rispon-
dere alla lettera in termini contabili e più precisamente in merito all’ammortamento della 
quota d’acquisto. 
 
Alle ore 19,30 si conclude la seduta del CdA fissando il prossimo incontro per giovedì 29 
dicembre 2011 alle ore 16,00. 
 
 

Il presidente 
 (Massimo Accarisi) 

Il segretario 
 (Gianni Stefanini) 

 
 


