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VERBALE N. 22/2021  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 16 DICEMBRE 2021 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 16 dicembre 2021, dalle ore 19,10 in via 
telematica, a causa dell’emergenza “coronavirus”, come previsto dall’articolo 18 comma 5 dello Sta-
tuto per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione. 
 
Sono presenti i signori: Maria Antonia Triulzi presidente CdA, Luca Pouchain consigliere, il direttore 
Gianni Stefanini, e Maura Beretta della segreteria istituzionale. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, è stato invitato il Responsabile risorse umane Martino Ben-
zoni. Per la trattazione del punto 2 sono stati invitati l’avv. Paolo Sabbioni e il prof. Stefano Monti.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 15 dicembre 2021 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 
1) approvazione verbale del 06/12/2021;   
2) approvazione bando di concorso per nuovo direttore; 
3) accordo con il direttore Gianni Stefanini per definizione rapporti di fine mandato;  
4) varie ed eventuali. 
 
La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 

Punto 1.: Approvazione verbale del 06/12/2021 
 
Il punto viene rinviato alla prossima seduta. 

 
Punto 2: approvazione bando di concorso per nuovo direttore 
 
La presidente ricorda sinteticamente la composizione della commissione, coordinata dal prof. Ste-
fano Monti, che ha elaborato, delineandone le linee guida, il bando di selezione del nuovo direttore. 
Il direttore illustra il testo che prevede tre prove: due scritte e una orale. La lingua utilizzata sarà 
l’italiano. Interviene l’avvocato Paolo Sabbioni che condivide con i presenti alcuni passaggi  che 
suggerisce  debbano essere rivisti: sulle modalità di ammissione; sulle valutazioni; sul passaggio tra 
le diverse prove; sulle soglie di sbarramento; sui titoli. Per ovviare a eventuali difficoltà indica la 
modalità da adottare  nel passaggio tra una prova e l’altra che avverrà solo se sarà raggiunta la 
sufficienza nella precedente. Sui titoli consiglia che una parte siano valutati alla fine delle prove,  
mentre per i titoli che si vuole costituiscano uno sbarramento per l’accesso, saranno da considerarsi 
requisiti per partecipare al concorso. Interviene il prof. Monti sul tema della visibilità, sulla pubbliciz-
zazione del bando e sui tempi di apertura del bando.  Sottolinea che se si darà un’ampia visibilità 
nazionale e internazionale vi saranno numerose partecipazioni. Prosegue il proprio intervento sotto-
lineando l’importanza di un’attenta analisi da parte della commissione dei curriculum vitae dei 
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candidati e delle prove attitudinali previste.  
La commissione d’esame verrà nominata dal CdA, dopo la pubblicazione del bando, e prima della 
scadenza del termine che viene fissata in 60 gg, come da proposta del prof. Stefano Monti. Respon-
sabile del procedimento (RUP) sarà il direttore Gianni Stefanini. Sulla visibilità, oltre al sito istituzio-
nale del Csbno, alle PEC dei Comuni aderenti, ai periodici e alle organizzazioni di settore nazionali 
AIB (Associazione italiana Biblioteche), Confservizi, Federculture, ad ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani),  e internazionali IFLA (International Federation of Library Associations and Institu-

tions), EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) e 
PL2030 (Public library 2030), si decide la sua diffusione a livello nazionale ed  europeo. Viene chie-
sto al prof. Monti  di fornire alcune nominativi di pubblicazioni europee dove pubblicare il bando. Si 
discute sulle procedure da adottarsi a garanzia dell’anonimato dei concorrenti e si consiglia la pre-
senza di un esperto di procedure concorsuali quale la figura di un segretario comunale. Sulla prova 
orale occorrerà definire delle modalità procedurali ben precise. Si ipotizza l’uscita del bando tra lu-
nedì 20 dicembre e martedì 21 dicembre con 60 giorni di pubblicazione, questo permetterà un con-
gruo intervallo di tempo per affrontare in dettaglio tutte le problematiche della procedura di selezione. 
 
Decisioni assunte  
 
Il CdA approva il testo del bando con le modifiche suggerite dall’avv. Paolo Sabbioni e la proposta 
della sua visibilità per 60 gg. sia sui siti e periodici specialistici, indicati durante la trattazione del 
punto, e su alcuni periodici europei che il prof. Stefano Monti segnalerà a breve.  
 
La decisione è assunta all’unanimità dai presenti 
 
Punto 3.: accordo con il direttore Gianni Stefanini per definizione rapporti di fine mandato 
 
La presidente informa i presenti della transazione  raggiunta con il direttore e viene letta la bozza 
della scrittura privata, redatta dalla consulente avv. Elisabetta Boffi, e l’allegata roadmap.  
 
Decisioni assunte 
Il CdA con deliberativo del CdA  nr. 1 del 16/12/2021 conferisce mandato alla Presidente per la 
sottoscrizione della scrittura privata con il direttore  Gianni Stefanini nonché la relativa ratifica in sede 
protetta, ai sensi dell’articolo 2113 cc., e ne approva la bozza di accordo presentato.  
 
La decisione è assunta all’unanimità dai presenti 
 
Punto 4.: varie ed eventuali  
 
Il direttore informa sulla comunicazione da inviare agli amministratori sui prossimi appuntamenti da 
organizzare nei mesi di gennaio-febbraio 2022 su Comunità digitale, Fundraising e presentazione 
delle proposte progettuali.  
 
 Decisioni assunte 
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Il CdA approva la comunicazione da inviare agli amministratori nei prossimi giorni.  
 
Non essendoci altri argomenti, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La seduta si chiude alle ore  21.05 

 
La Presidente  

(Maria Antonia Triulzi) 

 
Il Direttore  

(Gianni Stefanini) 
 
 
 


