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VERBALE N. 27/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 09 NOVEMBRE 2020
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, lunedì 09 novembre 2020, alle ore 19.00 per via
telematica come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Statuto, 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, è stata invitata la Barbara Dell’Acqua, Responsabile Amministrativa del CSBNO per il
quarto punto all’OdG, ed è presente Stefano Colombini in qualità di supporto alla Direzione e controllo di gestione.
La convocazione del presente CdA è stata trasmessa in data 06 novembre 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 05 novembre 2020;
2. Stato di avanzamento e specifiche dei Progetti CARIPLO e di altri progetti su bandi di
finanziamento;
3. Stato di avanzamento dei progetti in atto per le attività nelle biblioteche del CSBNO;
4. Valutazione di strumenti organizzativi e regolamentari secondo quanto previsto nel
PTPC 2020-2022 e approvazione del Patto di integrità.
5. Varie ed eventuali.
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta.
Su richiesta della Presidente viene discusso per primo il quarto punto all’OdG.

Punto 4.: Valutazione di strumenti organizzativi e regolamentari secondo quanto previsto
nel PTPC 2020-2022 e approvazione del Patto di integrità
La Presidente invita Barbara Dell’Acqua ad illustrare i contenuti all’OdG.
Il PTPC prevedeva che il CdA valutasse l'adozione dei seguenti strumenti: albo dei professionisti
per servizi legali, albo dei professionisti per incarichi di collaborazione, regolamento di contabilità.
In proposito vengono presentati alcuni elementi di riflessione oltre allo stato delle cose in relazione
agli incarichi professionali in scadenza a fine anno.
Nello specifico evidenzia i seguenti aspetti:
Albo professionisti per servizi legali
Lettura linee guida Anac punto 3.1.3. Suggerisce la costituzione di elenchi per i servizi legali esclusi
dall’applicazione del codice. Dato che noi però ne abbiamo molto pochi risulta poco utile. Si propone
di raccogliere le candidature spontanee e in caso di giudizio appoggiarsi a studi scelti di volta in volta
ad hoc anche sulla base della natura del contenzioso.
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Albo dei professionisti per incarichi di collaborazione
Per gli incarichi professionali in genere la costituzione di elenchi è funzionale alla necessità di applicare il principio di rotazione.
In Csbno questa fattispecie contrattuale si applica praticamente solo per alcuni docenti. L’applicazione della rotazione in questa fattispecie è già stata analizzata e definita nelle sue specificità nelle
linee guida per appalti e forniture approvate dal CdA nel 2018.
Regolamento di contabilità
Il regolamento di contabilità è obbligatorio negli enti pubblici e consente di proceduralizzare le attività
contabili. Anche negli Enti spesso i limiti previsti non sono facilmente attuabili.
Stante la situazione di Csbno che sta ancora ridefinendo l’organizzazione dei processi amministrativi
nel suo complesso ed è ancora in una fase di importante evoluzione, la definizione di rigide regole
procedurali rischia di non trovare l’organizzazione pronta per attuarle. Si ritiene che nell’ottica del
Piano Triennale sia opportuno attendere che la struttura si sia consolidata anche da questo punto di
vista per procedere solo successivamente a cristallizzare le procedure in un regolamento.
Incarichi professionali e rotazione
Dal momento che gli incarichi professionali si configurano come appalti ad essi dovrebbe essere
applicato il principio di rotazione. Le linee guida di Csbno approvate nel 2018 prevedevano che la
rotazione venisse applicata di anno in anno ad alcuni incarichi non potendo affrontare la struttura un
cambio di professionista con eccessiva frequenza, dato che in genere questi passaggi richiedono
un cospicuo impegno di energie.
Le linee guida stabilivano un limite all’affidamento diretto fino a 25.000€ ipotizzando un confronto
competitivo per incarichi di valore più elevato (punto 3.4).
In questa fase e fino al dicembre 2021 il decreto semplificazioni definisce delle deroghe di carattere
generale (cfr allegata comunicazione dell’Avv. Sabbioni) che consentono di rinviare la riflessione a
dopo il 2021. Nei casi in cui si ritenga utile un’ampia stabilità sarebbe auspicabile procedere ad
incarichi pluriennali (es. 18 mesi rinnovabili per 18 mesi).
Successivamente illustra i contenuti e i motivi del Patto d’Integrità, che ha la finalità di tutelare il
CSBNO nei confronti dei fornitori, per improntare il rapporto e i reciprochi comportamenti ai principi
di lealtà, trasparenza e correttezza.

Decisioni del CdA:
Ascoltata la relazione il CdA, seguendo anche le indicazioni fornite, prende all’unanimità le seguenti
decisioni:
•

non istituire un Albo dei professionisti per servizi legali, in quanto non ritenuto necessario
stante l’attività del CSBNO;

•

conferma il criterio approvato dal CdA nel luglio 2018 con l'approvazione delle linee guida
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riguardo agli incarichi per le docenze per la formazione e per le Scuole Civiche e stabilisce
che non è utile istituire un albo dei collaboratori.;
•

richiama le scelte effettuate dal CdA del 19 febbraio 2020 sull’affidamento degli incarichi
professionali, che prevedevano l’affidamento annuale e il criterio della continuità del rapporto,
necessario per garantire la qualità e l’efficienza della collaborazione, e si impegna di valutare
e decidere gli incarichi in scadenza al 31.12.2020 entro il mese di novembre 2020, mentre
rimanda la decisione dell’adozione di un regolamento interno per gli affidamenti al 2021, ricorrendo alla deroga prevista dal decreto semplificazione;

•

di adottare il Patto d’Integrità e di allegarlo come parte integrante ai contratti di fornitura.

Concluso il quarto punto all’OdG il CdA ringrazia Barbara Dell’Acqua che lascia la seduta.

Punto 1.: Approvazione del verbale della seduta del 05 novembre 2020
Su richiesta della Presidente l’approvazione del verbale alla seduta seguente viene rimandata.

Punto 3.:
CSBNO

Stato di avanzamento dei progetti in atto per le attività nelle biblioteche del

Il Direttore illustra lo stato di avanzamento dei lavori a seguito della avvenuta riunione della Commissione Tecnica, che ha visto la raccolta delle opinioni, suggerimenti e accoglienza delle biblioteche alla proposta delle diverse progettualità, la decisione di costituire una cabina di regia per il coordinamento delle azioni e l’istituzione di gruppi di lavoro per la definizione dei tempi, risorse e modalità
di realizzazione dei diversi progetti.
Decisioni del CdA:
Ascoltata la informativa del Direttore il CdA si impegna a seguire i lavori confermando la disponibilità
di presenziare ai lavori della Commissione Tecnica, e invita quest’ultima a individuare una priorità
nelle diverse azioni e progetti.
Sottolinea quanto sia però prioritario che le biblioteche continuino a “lavorare” e che la principale
priorità è che “i libri devono continuare ad essere prestati” per garantire il servizio e la presenza delle
biblioteche verso i cittadini.
Ricorda alla struttura di redigere una tabella riassuntiva con i tempi di impegno degli operatori e il
numero di operatori necessari come previsto dal CdA del 28 ottobre.

Punto 2.:
Stato di avanzamento e specifiche dei Progetti CARIPLO e di altri progetti su
bandi di finanziamento
Il Direttore presenta al CdA la situazione e lo stato di avanzamento delle diverse attività a valere sui
Bandi Cariplo e le altre opportunità di finanziamento pubblico.
Attualmente il CSBNO, in collaborazione e in sostegno ad alcune amministrazione socie, sta
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presentando progetti a valere principalmente sui seguenti bandi: Bando Cultura e Bando Lettura
promossi dalla Fondazione CARIPLO; Bando Erasmus. Ha inoltre individuato, e sta valutando, la
opportunità di partecipare al bando STEM 2020, per percorsi educativi nelle materie del futuro, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Decisioni del CdA:
CdA, ascoltato il Direttore, non prende nessuna decisione in merito, lo ringrazia dell’aggiornamento
e conferma l’interesse e l’importanza della partecipazione ai bandi pubblici per il sostegno e lo sviluppo della cultura sul territorio e l’innovazione del ruolo delle biblioteche.:
Al termine della seduta, viene concordato che la prossima riunione si terrà il giorno 13 novembre,
per la discussione del preconsuntivo.
Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione.
La seduta si chiude alle ore 21.00.
La Presidente
(Maria Antonia Triulzi)

Il Direttore
(Gianni Stefanini)
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