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VERBALE N. 14/2022  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 09 giugno 2022 

 
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, giovedì 9 giugno 2022, dalle ore 21.05 in via tele-
matica, a causa dell’emergenza “coronavirus”, 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, il direttore Gianni Stefanini e Maura Beretta segreteria istituzionale. 
 
Alla seduta, dato l’ordine del giorno, è invitato il Responsabile risorse umane Martino Benzoni per i 
punti 5 e 6 dell’odg.  
 
La convocazione è stata trasmessa in data 08 maggio 2022 nel rispetto delle normative vigenti e 
dello Statuto. 
 
Assume la presidenza Maria Antonia Triulzi. 
 
Ordine del giorno della seduta: 
 

1. approvazione verbali del 09/05/2022 e del 14/05/2022; 
2. approvazione proposta di organizzazione;  
3. mostra inviata dall'agenzia (urgente)con relativo budget; 
4. aggiornamenti sul convegno giorno 23 giugno; 
5. approvazione della bozza del Codice di comportamento per la sua pubblicazione per le 

parti interessate (stakeholder); 
6. aggiornamenti causa dipendente e trattative sindacali; 
7. varie ed eventuali 
 

La Presidente Triulzi dichiara aperta la seduta. 
 
La seduta si apre con un breve resoconto del Direttore sull’incontro tenutosi a Kranj, Slovenia, lo 
scorso 7 giugno all’interno di NEWCOMER progetto finanziato nell’ambito del Programma Eras-
mus+ dell’Unione Europea. Tutti i partner presenti hanno presentato le iniziative che hanno realiz-
zato nell’ultimo anno con l’obiettivo di creare una comunità di bibliotecari europei che abbiano come 
modello la “biblioteca di comunità”. È anche intervenuto in videoconferenza David R. Lankes, teorico 
di questo modello di biblioteca. Informa di aver richiesto di avere copia del suo intervento per poterne 
fare una traduzione da distribuire anche in Italia. La conclusione di Lankes è “svuotare le biblioteche 
dai libri per mettervi i problemi delle persone”. Era presente, come capo progetto, la responsabile di 
Pubblic Library 20-30, Ilona Kish,  che ha messo le basi per una nuova domanda di  presentazione 
di un progetto europeo che punti alla creazione di una scuola di formazione europea per le bibliote-
che di comunità. A settembre ci sarà un incontro a Colonia che ospiterà la prossima riunione nella 
quale dovrebbe essere elaborata una nuova domanda di finanziamento per il bando Erasmus. Si è 
avuto modo di vedere alcune biblioteche slovene tutte di nuova costruzione e senza la caratteristica 
tutta italiana di recuperi architettonici. 
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Le realtà slovene lavorano molto anche con i centri intergenerazionali, combinazione interessante  
di servizi anche di natura sociale. Conclude non escludendo che si potrebbe organizzare un viaggio 
con i bibliotecari della nostra rete come si è fatto in passato. 
 
Punto 1.: approvazione verbali del 09/05/2022 

 
Viene approvato il verbale del 09/05/2022 con alcune modifiche non sostanziali e alcuni chiarimenti e 
aggiornamenti da parte del Direttore.  Sul punto 3 in merito alla trattativa sindacale e alla premialità.  
 
L’approvazione del verbale del 14/5/2022 viene rinviato alla prossima seduta. 
 
Punto 2 e 3.: approvazione proposta di organizzazione della mostra inviata  dall'agenzia (ur-
gente) con relativo budget 
 
La Presidente apre il punto riepilogando l’attuale proposta che prevede la realizzazione della mostra 
il prossimo mese di ottobre. La nuova proposta dell’agenzia Snatch  propone un impegno economico 
sostenibile per il Csbno, in linea con quanto previsto nel budget, mantenendo però due importanti 
caratteristiche:  

 la possibilità di una mostra a moduli (trasferibile), che permetterà, nelle diverse biblioteche 
che caratterizzano la nostra rete (grandi-medie-piccole), di poter ospitare la mostra dandone 
il giusto valore, creando un evento grazie alle opere esposte e al catalogo che verrà realiz-
zato;  

 la realizzazione di un catalogo che lascerà una traccia importante di questa donazione.  
Primo appuntamento, prosegue la Presidente, si terrà presso la biblioteca Tilane di Paderno Du-
gnano. Conclude sottolineando che si sta anche verificando la possibilità di coinvolgere le aziende, 
di cui gestiamo le biblioteche aziendali, per poter contribuire economicamente, arricchendolo,  
all’evento. 
 
Decisioni del CdA: 
 
Il CdA, sentita la Presidente, posticipa la propria decisione ad una seduta, che verrà convocata il 
prossimo 13 giugno, dopo aver preso visione  della nuova proposta dettagliata e dei relativi costi per 
la realizzazione  della mostra dell’artista Longhi per il prossimo mese di ottobre.    

 
La decisione è approvata all’unanimità. 

 
Punto 4.: aggiornamenti sul convegno giorno 23 giugno  

 
Il Direttore espone il programma dettagliato del convegno la cui direzione scientifica è stata affidata 
alla dott.ssa Chiara Faggiolani. Il programma é alla pagina https://webopac.csbno.net/azienda-spe-
ciale-csbno/notizie/convegno-misurazione-e-valutazione-delle-biblioteche/ 
Sarà anche realizzato un volume e sulla rivista Biblioteche Oggi da questo autunno  verranno pub-
blicati degli estratti del convegno. 
La Presidente propone che venga inviata una comunicazione agli amministratori dei comuni soci, 
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che sottolinei l’unicità di questo convegno e il livello professionale e culturale  raggiunto dal Csbno.   
 
Interviene per la trattazione dei punti 5 e 6 il responsabile delle risorse umane Martino Benzoni. 
 
Punto 5.: approvazione della bozza del Codice di comportamento per la sua pubblicazione 
per le parti interessate (stakeholder) 
 

Il responsabile risorse umane Martino Benzoni illustra il codice e risponde ad alcune domande for-
mulate dalla Presidente. Questo è documento che il Csbno deve adottare obbligatoriamente, come 
richiesto dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) alle pubbliche amministrazioni, includendo 
anche gli enti pubblici economici (il Csbno), perché ne facessero delle versioni che includano  sia le 
norme centrali, sia una sezione dedicata alle singole realtà. Sulla base delle  linee guida di Anac, il 
Csbno ha integrato la precedente versione del 2014 , inserendo  una seconda parte con le caratte-
ristiche della nostra realtà e dei servizi che gestisce il Csbno. A suo tempo fu costituita una commis-
sione composta anche da un coordinatore e due operatori al reference. Si è puntato a sottolineare  
i valori che fanno parte della “mission” delle biblioteche, rifacendosi in particolar modo al “Manifesto 
Ifla/Unesco delle biblioteche pubbliche 1994” (International Federation of Library Associations and 
Institutions) (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura). Si è 
scelto  di rimandare  al codice disciplinare del Csbno e alla prima parte del testo tutto quanto non 
esplicitamente normato. L’elaborato é  stato sottoposto ai dipendenti, e non sono pervenute osserva-
zioni. Ora il testo viene presentato al CdA per essere approvato ed essere oggetto di pubblicazione 
per permettere a tutte le parti interessate (stakeholder) di suggerire eventuali modifiche. Conclusosi 
questo iter di analisi, si potrà procedere alla sua approvazione definitiva e alla sua adozione. Ricorda 
infine che il codice di comportamento non è da assimilare  al codice disciplinare previsto dal contratto 
collettiva. Si chiederà ai coordinatori di svolgere una attività di formazione con i colleghi. Segue 
discussione  tra i presenti.  
 
Decisioni del CdA: 
Il CdA sentita l’esposizione del responsabile risorse umane approva il documento presentato per 
poter procedere alla sua pubblicazione, e raccogliere eventuali osservazioni da parte delle parti in-
teressate (stakeholder).  
 
La decisione è approvata all’unanimità. 
 
Punto 6.: aggiornamenti causa dipendente e trattative sindacali 
 
Apre il punto il responsabile risorse umane Martino Benzoni che relazione sulla causa che si è con-
clusa. Informa inoltre che ad oggi non si hanno avuto notizie dal sindacato dopo l’assemblea dei 
lavoratori dello scorso 25 maggio. 
 
A conclusione della seduta, su precisa domanda del Direttore, l’entrata in servizio o del nuovo diret-
tore Pieraldo Lietti dal prossimo 5 settembre, la Presidente informa che l’orientamento che si intende 
adottare dal prossimo 1° luglio, sentiti anche gli avv. Boffi e Sabbioni, sarà di  affidare degli incarichi 
parziali ai livelli direttivi Q per i prossimi due mesi per garantire tutte le attività in corso. 
  
Non essendoci altri argomenti eventuali, la Presidente dichiara chiusa la riunione. 
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La seduta si chiude alle ore 22.55 

 
 

La Presidente  
(Maria Antonia Triulzi) 

 
 

Il Direttore  
(Gianni Stefanini) 

 


