
 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 9 NOVEMBRE 2015 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 9 novembre  2015, alle ore 21.10 a 
Paderno Dugnano, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Nerio Agostini, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convoca-
zione. 
Sono presenti i signori: Luca Vezzaro vicepresidente Cda e Alessandro Pavesi consiglieri. 
Assiste il Cda il direttore del Consorzio Gianni Stefanini.  
  
Argomenti iscritti nell’avviso di convocazione: 
 
1. Organizzazione del seminario del 17 novembre; 
2. Orientamenti per il bilancio di previsione 2016; 
3. Orientamento sul servizio di posta elettronica offerto a biblioteche e bibliotecari; 
4.  Comunicazioni 
 
Punto 1 –Organizzazione del seminario del 17 novembre  
Il presidente illustra il documento di sintesi degli incontri preliminari i temi che saranno 
posti in discussione durante il seminario previsto per il 17 novembre p.v. oltre che le 
modalità di svolgimento dello stessso. I presenti esaminano ed accolgono il documento di 
sintesi e condividono, dopo un confronto e dibattito articolato, i temi proposti per il 
seminario e la sua organizzazione. 
  
Punto 2 – Orientamenti per il bilancio di previsione 
Il presidente espone i criteri per il Bilancio di previsione 2016 che propone debba mantere 
lo schema strutturale del Bilancio di previsione 2015.  
Il Direttore illustra le modalità di costruzione dell’ipotesi di bilancio in pareggio  compreso 
l’accantonamento di una quota per il rinnovo contrattuale e per possibili progressioni.  
Decisioni assunte 

- Viene approvata l’ipotesi di presentazione del bilancio di previsione 2016, in data da 
definirsi attorno alla metà di dicembre, da elaborare secondo lo schema strutturale 
del Bilancio di previsione 2015 che non preveda quindi richiesta di contributi 
finanziari a carico dei Comuni.    

- Viene assunto il diritto di far ripartire le progressioni per i dipendenti secondo un 
piano triennale nel rispetto delle compatibilità di bilancio.  

 
 
Punto 3 – Orientamento sul servizio di posta elettronica. 
Il direttore presenta la situazione dei servizi di posta elettronica che il Csbno offre 
gratuitamente a biblioteche e bibliotecari, oltreché ai propri dipendenti. In considerazione 
della disponibilità oggi sul mercato di servizi gratuiti individuali di posta elettronica il 
direttore chide l’orientamento del Cda circa la possibilità di sottoporre a tariffazione per 
biblioteche e bibliotecari, tale servizio. Il Cda valuta che la presenza di un servizio di posta 
elettronica gratuito con il dominio csbno.net sia un servizio strategico per la rete e 
determina quindi il proseguimento della gratuità. 
 
Punto 4 – Comunicazioni 
Le comunicazioni hanno riguardato i seguenti argomenti: 
 



 

- Progetto sviluppo servizi per Aziende da sviluppare in collaborazione con Monti & 
Taft: viene illustrata la prima bozza di progetto. Il Cda prende atto. 

- Interventi sul personale: viene illustrata la necessità di convertire due contratti di 
collaborazione in contratti di dipendenza secondo la previsione della legge sul Job 
Act. Il processo è assistito dall’avvocata Boffi. Il Cda prende atto. 

- Situazione delle trattive sindacali: vengono presentati i principali argomenti di 
discussione degli incontri sindacali, in particolare la conclusione del processo di 
dialogo e confronto sul sistema premiante (per la quota ridotta di premi presente nel 
bilancio 2015) e le ipotesi di mobilità orizzontale del personale da attuare nel 
prossimo triennio. 

- Viene presentato il report sulla vendita dei biglietti Expo. La documentazione è agli 
atti del Csbno. 

- Viene presentato lo sforzo straordinario compiuto dal Csbno nell’ultimo trimestre 
per la promozione dei servizi del Csbno. E’ stata costituita una piccola squadra che 
sta provvedendo a contattare i diversi referenti dei servizi commerciali per 
aumentare la vendita di prodotti e servizi del Csbno al fine di raggiungere gli 
obiettivi di vendita stabiliti dal bilancio. Il cda prende atto. 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 24.00. 
   

  Il Presidente 
(Nerio Agostini) 

Il Direttore  
(Gianni Stefanini) 

 


