
                            
 

 

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 –  azienda@csbno.net 

 
Verbale del Comitato Territoriale tenutosi in data 19/06/2020 
 
componenti presenza 
Pinuccia Autieri Assessore  del Comune di Canegrate Presente 
Anna Varisco Assessore del Comune di Paderno Dugnano Presente 
Raffaele Cucchi Sindaco del comune di Parabiago Presente 

Massimiliano Irmici Assessore del Comune di Pogliano Presente 
Alessandra Magro Assessore del Comune di Sesto San Giovanni Presente 
Monica Beretta Assessore del Comune di Solaro Presente 
 
Sono presenti come uditori: la presidente dell’Assemblea consortile Daniela Maggi, la pre-
sidente del CdA Maria Antonia Triulzi e il Direttore Gianni Stefanini. 
 
Presiede la seduta l’assessore Pinuccia Autieri in quanto membro più anziano. 
 
Introducendo la seduta chiede che ciascuno si presenti ed esprima le proprie attese nei 
confronti dell’Azienda speciale. Ricorda che il comitato è stato investito dall’assemblea del 
compito di proporre fra i candidati che hanno presentato domanda il nominativo di un revi-
ore unico da nominare nella prossima assemblea consortile. 
A tal proposito richiede che la struttura elabori una tabella di sintesi delle domande perve-
nute entro i termini stabiliti dal bando e prorogati fino al 26 giugno alle ore 12. 
Fa presente anche la necessità di elaborare un regolamento: ritiene utile partire dalla boz-
za trasmessa dagli uffici confrontandosi anche con l’esempio di Afol, anch’esso trasmes-
so. 
 
Gli altri componenti presenti condividono in senso generale la necessità di definire dei cri-
teri di scelta tenendo conto dell’esperienza mirata su Enti pubblici, di criteri di economicità 
riguardo a eventuali rimborsi (se previsti) e delle esperienze lavorative in generale. 
 
Tutti condividono la necessità di un confronto sul regolamento da presentare per 
l’approvazione all’assemblea. Il testo in bozza tiene  già conto delle modifiche all’art. 12 
dello Statuto approvate dall’Assemblea consortile.  
In merito l’assessore Beretta chiede che si chieda all’Avv. Sabbioni un parere sulla possi-
bilità di procedere già tenendo conto della modifica statutaria in fieri. 
 
Il Sindaco Cucchi chiede in modo particolare che la verifica del possesso dei requisiti ri-
chiesti per l’ammissione delle candidature dei revisori unici venga effettuata dagli uffici di 
Csbno, lasciando al comitato la sola valutazione dei curricula. 
 
Il Direttore propone di creare un alias di posta elettronica per favorire il confronto fra tutti i 
componenti del Comitato. La proposta è accolta. 
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L’assessore Auteri chiede che si preveda nel regolamento la possibilità di incontrarsi in via 
telematica e propone di fissare da subito  una nuova data dopo il termine per la presenta-
zione delle candidature dei revisori. 
 
La riunione è fissata per il 29/06 alle 16,30. 
 
Il Direttore 
Segretario verbalizzante     La Presidente pro tempore 
f.to Gianni Stefanini       f.to Giuseppina Uteri 


