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VERBALE N. 13/2020  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 14 Maggio 2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 14 maggio 2020, dalle ore 15 in via tele-
matica, a causa dell’emergenza “coronavirus”, come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statu-
to per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Matteo Colombo, VicePresidente, 
Luca Pouchain consigliere e il direttore Gianni Stefanini. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, sono stati invitati, la Dr.ssa Franca De Ponti, Responsabile 
settore biblioteconomico, la Dr.ssa Barbara dell’Acqua, Responsabile dell’Amministrazione e il Dr. 
Stefano Colombini, supporto alla Direzione. 
 
La convocazione è stata trasmessa in data 13 maggio 2020 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 

 

Ordine del giorno della seduta: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30-4-2020; 
2. Analisi funzioni del Comitato Territoriale; 
3. Emergenza Covid-19 modalità di apertura delle biblioteche; 
4. Interventi di tutela dell’Azienda per l’emergenza Covid-19; 
5. Approvazione piano biennale degli acquisti. 

 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 30-4-2020 

 

Viene letto il verbale della riunione del 30 aprile e viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2.: Analisi funzioni del Comitato Territoriale 

 

Il Direttore illustra le funzioni e le modalità di nomina del Comitato Territoriale, con riferimento 

all’art. 12 dello Statuto, e il suo ruolo rispetto il controllo analogo e la proposta di modifica dello sta-

tuto. 

Su richiesta di chiarimento avanzata dalla presidente, il Direttore chiarisce che la modifica riguarda 

l’art. 13 dello Statuto (Controllo politico-amministrativo) e illustra le modifiche proposte, le quali do-

vranno essere sottoposte all’approvazione dell’Assemblea e successivamente passare al vaglio 

dei Consigli Comunali. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA, conferma i contenuti della proposta di modifica dello statuto e si impegna a presentare la 

modifica all’assemblea. 
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Punto 3 e 4: Emergenza Covid-19 modalità di apertura delle biblioteche;  Interventi di tute-

la dell’Azienda per l’emergenza Covid-19 

 

I due punti, data la natura comune del tema, vengono affrontati insieme e la Presidente apre il con-

fronto sottolineando la qualità del lavoro fin qui svolto dalla struttura, soprattutto nella stesura delle 

linee guida che sono state proposte alle amministrazioni e che hanno trovato consenso anche al di 

fuori del sistema CSBNO, e invita la Dr.ssa De Ponti ha illustrare i seguenti aspetti: 

− le azioni attuate per la tutela dei lavoratori del CSBNO 

− la situazione delle biblioteche del sistema a seguito della possibilità di apertura prevista 

dal DPCM del 17 maggio 2020 (fase 2). 

 

Azioni per la tutela dei lavoratori CSBNO 

Con la collaborazione del RSPP, del medico competente, dell’ufficio personale e dei coordinatori si 

è messo a punto il protocollo per la tutela del rischio COVID-19, come integrazione del DVR 

aziendale. 

I contenuti riguardano il: 

− comportamento e le azioni di tutela per gli operatori delle biblioteche dove prestano 

servizio i dipendenti CSBNO; 

− le procedure per l’accesso/relazione con l’utenza e i fornitori/manutentori;  

Il protocollo verrà condiviso con le rappresentanze sindacali e comunicato al personale prima delle 

riaperture eventuali delle biblioteche. 

È stato inoltre attivato, con successo, un confronto e collaborazione con le amministrazioni in cui 

operano i dipendenti CSBNO al fine di coordinare le azioni di tutela, e nel merito, è stata inviata 

una formale lettera di richiesta alle amministrazioni della documentazione sulla sicurezza e proto-

colli in atto. 

 

La situazione nelle biblioteche all’avvio delle “fase 2” 

Per poter coordinare l’azione delle diverse biblioteche, per organizzare le attività e soprattutto con 

la finalità di poter comunicare in modo integrato il servizio agli utenti, si è avviata una indagine 

presso le biblioteche, fermo restando che la decisione delle aperture è di competenza delle ammi-

nistrazioni. 

La dr.ssa Franca De Ponti illustra nel merito le varie fasi in cui verranno attivati i servizi e le moda-

lità di apertura. Ad oggi, la scelta di tutte le biblioteche, è che le aperture saranno limitate solo al 

servizio di prestito, non prevedendo la permanenza degli utenti. 

 

Infine, il Direttore conferma che per la sede l’attività continuerà in modalità smartworking. 

 

Decisioni del CdA: 

Il CdA, non prende alcuna decisione specifica, approva la linea di azione della struttura, si rende 

disponibile per eventuali supporti nell’azione di coordinamento con le amministrazioni e chiede di 

essere tenuto informato sull’evoluzione della situazione e sul quadro delle aperture e attività pres-

so le biblioteche del sistema. 

http://www.csbno.net/
mailto:consorzio@csbno.net


 

3 
 

CSBNO 
culture socialità biblioteche network operativo 
Via Valassina, 1  c/o Villa Gargantini – 20037  Paderno Dugnano (MI) 
Tel+39 02 9906071 - Fax  +39 02 93664708 
C.F. - P.iva  11964270158 
www.csbno.net –  consorzio@csbno.net  

 

Punto 5.: Approvazione piano biennale degli acquisti 

 

Viene invitata ad intervenire al Dr.ssa Barbara Dell’Acqua che illustra: 

− i contenuti del piano e i criteri di programmazione; 

− gli obblighi di pubblicazione 

− la competenza di approvazione, che è a carico del CdA. 

 

Decisioni del CdA: 

 

Il CdA, ascoltata la relazione, verificandone la congruità con il bilancio di previsione, approva 

all’unanimità il Piano degli acquisti e invita la struttura a procedere alla sua pubblicazione. 

 

 

Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione e concorda che 

la prossima riunione del CdA sarà successiva alla assemblea dei soci prevista per il 22 maggio 

2020. 

 

La seduta si chiude alle ore 17.00 

 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
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