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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
30 MARZO 2017 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 30 marzo 2017, dalle 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, Cinzia Maisano, Gabriella 
Nebuloni  e Alessandro Pavesi consiglieri.  
Il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale.  
Interviene l’avv. Paolo Sabbioni per il punto 1 all’odg 
 

1. Incontro con Avv. Sabbioni su sviluppi dell’iter dello Statuto; 
2. Approvazione verbali del 16/11/217- 20/12/2016-07/2/2017 e 20/02/2017; 
3. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 
4. Presentazione valutazioni raggiungimento obiettivi 2016 del Direttore e Staff; 
5. Illustrazione obiettivi fissati per il 2017 del Direttore e Staff; 
6. Approvazione della mobilità dal comune di Rovello Porro; 
7. Analisi progetto di riorganizzazione strutturale. 

 
Punto 1 – Incontro con Avv. Sabbioni su sviluppi dell’iter dello Statuto  
 
Il presidente aggiorna sull’incontro che ha avuto con il sindaco Pioli di Garbagnate 
Milanese e la richiesta, di quest’ultimo, di poter avere un incontro con l’avv. Sabbioni su 
una possibile soluzione di recesso temporaneo. Presenta quindi l’avv. Paolo Sabbioni e gli 
cede la parola per l’illustrazione ai presenti dell’atto deliberativo di Giunta che potrebbe 
essere predisposto per il recesso temporaneo di Garbagnate Milanese dal Csbno. Questa 
operazione consentirà ai 32 comuni di poter appovare il nuovo satuto, ma non nasconde 
che la soluzione presenti dubbi e perplessità data la richiesta di immediata esecutività. 
Dopo aver richiamato la normativa alla quale si fa riferimento per poter predisporre l’atto 
deliberativo (Decreto Madia, art. 42 del TUEL, art. 23 dello statuto vigente) ha proseguito 
richiamando una delle obiezioni che gli sono state sottoposte da Garbagnate e cioè che il 
cambio di statuto modifichi radicalmente la mission del Csbno. Secondo Sabbioni questa 
obiezione risulta infondata come da sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 
che ha ripristinato la possibilità di gestire servizi di rilevanza economica mediante azienda 
speciale. Quindi la trasformazione dello stesso oggetto sociale non implica l’estinzione 
dell’azienda e la necessità di costituire un nuovo soggetto. 
Seguono diverse richieste di chiarimento e la formulazione dell’iter che dovrà essere 
intrapreso: ricevuta la richiesta di recesso e relativo atto deliberativo occorrerà convocare 
un’Assemblea consortile alla quale sottoporre la richiesta e la decisione di  immediata 
esecutività.  
Su questo ultimo aspetto precisa che tale opzione potebbe essere motivata dalla volontà 
da parte dei 32 comuni, di provvedere nella medesima seduta l’approvazione del nuovo 
Statuto.  
Il nuovo CC di Garbagnate,  risultante dal rinnovo ammimistrativo di giugno, può 
deliberare la propria riadesione al Csbno adottando il nuovo Statuto e relativa convenzione 
già adottati dai 32 Comuni.  
Decisione assunta 

- Il Cda fa propria la proposta dell’avv. Sabbioni: ricevuta la eventuale delibera di 
recesso dal Csbno del Comune di Garbagnate M.se, sarà informata la Presidente 
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Arianna Nava per la convocazione dell’ Assemblea consortile per la presa d’atto del 
recesso e per l’adozione  del nuovo statuto da parte dei 32 Comuni che hanno già 
provveduto al passaggio di approvazione nei relativi consigli comunali.  

 
Punto 2 – Approvazione verbali del 16/11/217- 20/12/2016-07/2/2017 e 20/02/2017 
 
I presenti sulla base delle rispettive presenze nelle diverse sedute approvano i  verbali del 
16/11/216- 20/12/216-07/02/2017 e 20/02/2017.  
  
Punto 3 –  Comunicazioni del Presidente e Direttore 
 
Apre il punto il presidente che informa sull’incontro svoltosi in Regione alla presenza degli 
assessori Cappellini della cultura e dell’economia Garavaglia. L’incontro, avente per 
oggetto i contributi a favore dei sistemi bibliotcari per il 2016 e triennio 2017-2019, si è 
volto alla presenza del Csbno rappresentato dal direttore e del presidente e vicepresidente 
del Cda Agostini e Vezzaro e dai rappresentanti dei sistemi bibliotecari della città 
metropolitana. E’ emerso che vi sono delle prospettive positive sul  riconoscimento dei 
contributi 2016con il passaggio dalla commissione competente e dal Consiglio Regionale 
dell’11 aprile del relativo PDL della giunta regionale. Sui criteri di ripartizione tra i sistemi 
bibliotecari dovrebbero essere utilizzai quelli storici. 
Si è svolto il 13 marzo scorso un incontro con Legnano sul rinnovo della convenzione per 
la gestione del teatro Tirinnanzi che, si ricorda, scade il prossimo giugno. La convenzione 
verrà rinnovata per un 1 anno e il direttore informa sul rapporto tra il Csbno e ScenAperta. 
Prosegue sul viaggio ad Amatrice dell’11 marzo con il direttore dove hanno incontrato il 
sindaco Pirozzi. Il sindaco si è dichiarato disponibile  all’idea della ricostruzione della 
biblioteca e di una convenzione tra le parti. Si fornirebbe in questi mesi la struttura mobile 
Bibliohub messa a disposizione assieme all’AIB e da settembre sarebbe fornita una 
struttura da adibire a biblioteca. Come Csbno proporremmo una convenzione non solo 
finalizzata alla realizzazione della nuova biblioteca ma che ne preveda anche la gestione 
corrente. Si pensa a una convenzione triennale da proporre, per la sua sostenibilità, non 
solo ad Amatrice ma anche ad Accumuli e ad altri comuni colpiti. Una convenzione, 
interviene il direttore, di tre anni che includa l’assunzione del personale e la gestione della 
biblioteca “chiavi in mano”. Il prossimo aprile, prosegue, il bibliotecario di Amatrice verrà a 
Milano per la stesura del progetto. Il presidente sottolinea che il progetto Bibliohub ha 
ricevuto finanziamenti da parte dell’ambasciata Usa, dal Ministero e la disponibilità 
del’associazione bibliotecaria della provincia di Rieti. Conclusa l’esperienza ad Amatrice, 
Bibliohub verrà offerto per le periferie delle città. Non appena pronto il nuovo progetto su 
Amatrice verrà  illustrato come aggiornamento informativo in Assemblea. Più che positiva 
la partecipazione al convegno delle Stelline tenutosi il 16 e 17 marzo scorso. Grande 
interesse sul progetto europeo sia sull’applicazione del Design thinking grazie ai laboratori 
tenuti dalle ospiti stranieri di Chicago e Aarhus. Diversi i contatti  e si sta predisponendo 
una offerta per le realtà interessate.  Coglie l’occasione per Informare sulla proposta di 
viaggio in Danimarca per il prossimo giugno (date utili potrebbero essere 16-18 giugno) 
che si vorrebbe organizzare per gli amministratori dove si visiterebbe Aarhus, migliore 
realtà bibliotecaria per l’anno 2016 e ambasciatrice in Europa del design thinking, e  
Copenaghen. In qualità di guida sarà presente l’architetto Muscogiuri.  
Cede la parola al direttore che illustra i contatti in corso con le scuole civiche in alcune 
realtà. Il direttore illustra anche il servizio Trovabandi,  a fronte di un abbonamento 
annuale di € 1.000,00,  che offre assistenza sui bandi. Dopo il riconoscimento di un 
contributo  a Legnano, Paderno Dugnano e Pregnana Milanese, anche Bresso ha visto 
riconosciuto un finanziamento per la riqualificazione. Verrà fatta comunicazione a tutti i 
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comuni aderenti informandoli di questo ultimo riconoscimento. Importante novità anche in 
materia di vendita libri tramite la biblioteca. La gara alla quale si è partecipato con Seriate 
per l’acquisto libri, includeva anche la vendita dei libri agli utenti tramite una piattaforma 
chiusa che ne propone l’acquisto ogni qualvolta l’Opac viene interrogato. Seriate partirà ad 
aprile, il direttore chiede ai presenti quando promuovere il servizio nel Csbno. Il presidente 
propone di posticipare al dopo elezioni e il Cda si dichiara d’accordo.  
 
Punto 4 e 5 - Presentazione valutazioni raggiungimento obiettivi 2016 del Direttore e 
Staff e Illustrazione obiettivi fissati per il 2017 del Direttore e Staff 
Il presidente informa che per il 2016 la valutazine del direttore è risultata più alta rispetto 
all’anno precedente mentre per lo staff non vi sono stati rilevanti scostamenti. 
Per il 2017 gli obiettivi del Direttore sono più alti rispetto al passato  in relazione al 
raggiungimento dell’equilibrio economico dell’azienda, ai processi  di riorganizzazione che 
si stanno studiando e all’inserimento di nuove professionalià.  Interviene il direttore 
precisando, non essendo ancora chiuso il consuntivo 2016, che si riserva, in caso di 
chiusura non positiva, di richiedere una riconvocazione dell’OIV per una revisione della 
sua valutazione.  
Decisioni assunte 

- Si pende atto delle valutazioni  del direttore e dello staff per l’anno 2016 e degli 
obiettivi per l’anno 2017. 

 
Punto 6 - Approvazione della mobilità dal comune di Rovello Porro  
Il direttore informa che l’ipotesi di una mobilità verso il Csbno  di una bibliotecaria, in forza 
al comune di Rovello Porro, ma che lavora presso di noi con l’istituto del comando al 50% 
del suo tempo lavoro non risulta percorribile. Per le esigenze di dotazione organi di 
personale a tempo indeterminato si procederà ad una selezione pubblica. 
 
Punto 7 -  Analisi progetto di riorganizzazione strutturale  
Il direttore introduce il punto sottolineando che l’attuale struttura con circa 70 dipendenti 
richiede processi di riorganizzazione in grado di rispondere al meglio anche a fronte degli 
sviluppi futuri. Un primo passo della riorganizzazione si è già realizzata con la divisione 
dell’area personale e istituzionale, sinora in capo ad un unico dipendente, che vede quindi 
invece il personale affidato al direttore con la collaborazione di una figura specializzata nel 
campo della gestione delle risorse umane. Il processo di analisi è tuttora in corso ma 
occorrerà prevedere delle selezioni pubbliche per alcune figure a fronte dei processi di 
riorganizzazione e di esternalizzazi0ne che saranno adottati nel settore amministrazione e 
risorse umane.  
Decisioni assunte 

- Il Cda condivide il progetto di analisi della riorganizzazione strutturale che la 
direzione sta elaborando.  

 
 
Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 0,20 del 31/03/2017.  
 

 
Il Presidente 

 (Nerio Agostini) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 


