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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Biblioteca di Cologno M.se 

Lunedì 13 febbraio 2017   – ore 20.30 
 
 
Presenti : Maino, Genchi (Carugate) – Rosa, DeMastro (Cologno M.se) – Valli (Brugherio)  Ponzellini, Barbagallo, 
Burbello (Bussero) -  Zanaboni, Santacroce, (Vimodrone),  Formenti, (Cernusco S/N) – Vecchi , Spisto (Cassina d/P) 
Assenti giustificati : Cordaro,  Trenti,  Fogliato.   
 
E’ presente il dirigente Area 3 del Comune Centro Sistema, dott. Luca Ferrieri 
 

La Presidente Zanaboni, prende atto della validità  dell’assemblea (ore 20,45). 
 
1. Approvazione verbale seduta del 12.12.2016 
Non vengono fatte osservazioni e il verbale è approvato con 11 voti favorevoli e  2 astenuti (consiglieri di Cologno M.se 
in quanto non presenti alla riunione del 12.12.2016).  
 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 
Alberti illustra il prospetto di bilancio consuntivo 2016 inviato ai consiglieri : per quanto riguarda le “entrate” la Regione 
Lombardia ha erogato a gennaio 2016 il contributo relativo all’anno 2015, ma è stato contabilizzato nel 2016. Tutti i 
Comuni hanno versato la rispettiva quota. E’ stato aggiornato l’avanzo di gestione 2015 portando la somma a € 2.457,33 
a seguito di minore entrata del contributo Expo (come già comunicato nella riunione precedente – vedi verbale del 
12.12.2016). 
Per quanto riguarda invece le “uscite” , si evince che al Capitolo di spesa “prestazioni di servizio” si è verificato un 
notevole risparmio (€ 10.724,85) derivante principalmente dalla riduzione dei costi per il prestito interbibliotecario,  da un 
avanzo del 2015 riportato al 2016 e dalla riduzione delle spese di personale (che hanno consentito una variazione di 
bilancio con spostamento di parte dello stanziamento sul capitolo delle prestazioni di servizio). Un altro avanzo di € 
2.200 deriva da una minore spesa per contributo per il progetto “Nati per leggere” (- € 200) e dal contributo di € 2.000 
stanziato per il progetto Area Metropolitana e non erogato. A tal proposito Alberti informa che in data 19.1.2017 è 
avvenuto un incontro fra i rappresentanti degli Enti firmatari dell’Accordo per la realizzazione di uno studio di fattibilità 
finalizzato all’avvio di un servizio bibliotecario integrato e in quella sede è stato comunicato che tutti gli Enti hanno 
firmato l’Accordo e contestualmente è stato individuato il CSBNO quale ente per la redazione del documento di Studio. 
Probabilmente nell’anno 2017 dovrà essere erogata la quota di partecipazione di € 2000 (prevista a bilancio). 
Anche la spesa prevista per “Question Point” è diminuita.  
Vista la disponibilità di bilancio a fine anno si è provveduto ad affidare alla soc. Data Management l’implementazione del 
portale Biblioclick, richiedendo l’attivazione delle funzionalità “Forse ti può interessare”, “Liste di lettura/bibliografie” e 
“Voglio leggere”, in fase di lavorazione e disponibili a breve. 
Si è provveduto anche all’acquisto di e-book e quotidiani digitali. Inoltre sono stati acquistati gadget (magliette e attestati 
di partecipazione) per la premiazione del concorso “Book hunter”  per il miglior book-trailer, che ha coinvolto le 
biblioteche di Carugate, Cernusco SN e Brugherio.  Alberti comunica che finalmente è disponibile la pagina di Sistema 
su Biblioclick, (grazie alla collaborazione del personale della biblioteca di Cologno M.se e della Soc. Data Management)  
dove sono visibili  alcuni documenti di Sistema (verbali, bilanci, dati statistici) e dove a breve verranno indicati anche i 
gruppi di lavoro e lo staff del Sistema stesso. Chiaramente questa pagina dovrà essere sempre aggiornata e 
implementata. 
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In linea di massima le altre voci di spesa rispecchiano le previsioni. L’avanzo totale di € 12.924,85 verrà riportato in 
entrata sul bilancio 2017, portando di conseguenza le entrate e le uscite  a € 211.485,85. (all. 2). 
Si apre la discussione: in riferimento alla spesa “contributo  Nati per Leggere” Alberti comunica che la mostra “Mamma 
lingua” organizzata nell’ambito del progetto Nati per Leggere, verrà allestita nel mese di maggio e al riguardo bisognerà 
individuare la biblioteca che la ospiterà, come previsto dal progetto stesso. Vista la finalità della mostra e del progetto, il 
Comune ospitante dovrebbe essere quello con percentuale maggiore di residenti stranieri ed essere facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici. Precisa che la biblioteca di Brugherio  è esclusa in quanto il Comune di Brugherio 
(provincia Monza e Brianza)  non fa parte dell’Area Milanese che costituisce il limite territoriale del progetto.  
L’assessore Valli,  propone la biblioteca di Cologno M.se che presume abbia un alto numero di cittadini stranieri e che 
risulterebbe comoda da raggiungere anche per i cittadini di Brugherio.  L’Ass. Rosa conferma che la popolazione 
straniera di Cologno M.se è pari al 16% circa.  
Questa scelta verrà discussa in una prossima riunione dei direttori e comunque è ben accetta qualsiasi proposta da 
parte dei consiglieri . 
Formenti apprezza il lavoro svolto per la predisposizione della pagina di Sistema su Biblioclick, ma auspica in futuro una 
maggiore visibilità e soprattutto una propria identità chiaramente riconoscibile. 
Non vengono fatte altre osservazioni.  
Il bilancio consuntivo 2016 viene posto ai voti. Votanti 13 - favorevoli 13 - contrari 0 - astenuti 0. Approvato 
all’unanimità. (All. 1) 
 
3. nomina vice presidente 
Alberti informa che il posto di vice presidente è vacante a seguito di decadenza dell’Assessore di Carugate, sig. Bocale, 
(rinnovo Amministrazione Carugate). Pertanto si ritiene necessario nominare un nuovo vice presidente come previsto 
dallo Statuto vigente del Sistema. L’Assessore di Cologno M.se, dott. Simone Rosa, ha presentato la propria 
candidatura, mediante email indirizzata al direttore e alla presidente. Viene chiesto se ci sono altre candidature. 
L’assessore di Cassina de’ Pecchi, sig.ra Laura Vecchi, propone la propria.  
Si procede all’elezione mediante scrutinio segreto. Votanti 13. Simone Rosa n. 3 voti – Laura Vecchi n. 10 voti. 
L’assessore Laura Vecchi del Comune di Cassina de’ Pecchi è nominata Vice Presidente. 
 
4. indicatori di servizio 2015 
Come lo scorso anno, è stato predisposto un documento riepilogativo dei principali dati statistici, indicatori di servizio  e 
di alcuni progetti qualificanti del Sistema. I dati statistici si riferiscono all’anno 2015 in quanto si attende sempre che la 
Regione Lombardia raccolga i dati delle singole biblioteche per l’anno 2016 per poi elaborarli e produrre gli indicatori. 
Questo documento è solo una sintesi degli indicatori che il direttore del Sistema, in accordo con i direttori delle 
biblioteche, ha ritenuto essere i più significativi. Tutti gli altri dati statistici non indicati in questo documento, sono 
disponibili sul sito della Regione Lombardia nell’apposito spazio “Anagrafe Biblioteche Lombarde”.  La Regione 
Lombardia entro i primi mesi dell’anno 2017 richiederà l’inserimento dei dati statistici 2016 nell’anagrafica. Come si 
evince dal documento c’è stato (rispetto all’anno 2014) un aumento sia del patrimonio che dei prestiti (librari, 
multimediali ed e-book). Anche il numero di accessi al portale è notevolmente aumentato: questo è dovuto 
principalmente all’introduzione del “Prestito in rete” che ha consentito agli utenti di prenotare, rinnovare, richiedere 
documenti direttamente attraverso il sito in modo più semplice. Si riscontra invece un calo degli utenti attivi: questo non 
pare dovuto ad una diminuzione effettiva degli utenti rispetto all’anno 2014, bensì da una diversa modalità di calcolo, 
che è cambiata a partire dall’introduzione del prestito in Rete, come meglio specificato nella nota (All. 3). Confrontando 
poi con gli indicatori di Regione Lombardia e di Milano si evince che il Sistema Nord-Est rispetta ampiamente gli 
standard di servizio. 
Si apre una breve discussione : Alberti sostiene che sarebbe utile confrontare le modalità di calcolo utilizzate dagli altri 
Sistemi bibliotecari. Fra l’altro sarebbe utile che  anche la Regione Lombardia predisponga una pagina di “polo” per i dati 
di Sistema. Formenti chiede se è possibile avere un dato statistico che indichi il numero di prestiti per sezione e per ogni 
singola biblioteca. Alberti risponde che è possibile suddividendo però il dato in macro sezioni.  
Tutti i consiglieri concordano sugli ottimi risultati.  
 
5. Varie ed eventuali 
Si prende atto della decadenza del consigliere Recalcati (Brugherio) in quanto assente ingiustificato da più di 3 sedute  
(art. 5 comma C dello Statuto vigente). L’Amministrazione Comunale di Brugherio provvederà alla nomina di un nuovo 
rappresentante. 
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Alberti informa che l’Amministrazione Comunale di Carugate ha sollevato il problema circa il rinnovo del suo incarico di 
direttore del Sistema per l’anno 2017. Le obiezioni sollevate dal Segretario Generale si riferiscono principalmente al fatto 
che il direttore è un dipendente a tempo pieno, che non si tratta di un progetto limitato nel tempo e che il tipo di incarico 
non ha carattere di eccezionalità (è da tre anni infatti che viene rinnovato); inoltre questo tipo di incarico risulterebbe 
incoerente con il disposto dell’art. 53 del Dlgs. 165 comma 1 (e successive modificazioni). Le soluzioni alternative 
possibili  suggerite consistono nell’affidare il lavoro di direttore, all’interno del proprio orario di lavoro, a un dipendente di 
uno degli enti, possibilmente con posizione organizzativa o profilo direttivo, oppure dare un “comando” per un numero di 
ore sufficiente a svolgere adeguatamente il lavoro per il Sistema. In attesa di trovare una soluzione alternativa,  è stata 
inviata una lettera a firma del dirigente del Comune Centro Sistema, della presidente e del direttore del Sistema,  al 
Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore alla Cultura del Comune di Carugate, chiedendo una proroga di almeno 
6 mesi,  onde permettere al direttore di proseguire i lavori in programma. (All. 4) 
I direttori  delle biblioteche, nella riunione del 8 febbraio scorso, hanno ipotizzato due possibili soluzioni : scegliere il/la 
candidato/a selezionandolo/a tra gli istruttori direttivi attualmente in servizio a tempo pieno nelle nostre biblioteche 
affidando un comando per almeno 18 ore settimanali o individuare una persona esterna tramite bando di selezione. 
La “soluzione interna” sarebbe quella più consona, anche perché essendo incerto il futuro del nostro Sistema 
diventerebbe poco invitante per un esterno assumersi questo incarico e inoltre dal punto di vista economico sarebbe 
piuttosto oneroso per il Sistema. Per quanto riguarda invece il personale interno la scelta , come prevede lo Statuto del 
Sistema, dovrebbe essere fatta fra i direttori o responsabili di biblioteca. Verificata la indisponibilità in tal senso dei 
direttori, a causa dei carichi di lavoro e di responsabilità già assunti nei rispettivi Enti , si è pensato di estendere la scelta 
anche al personale delle biblioteche  di livello D: questo sarebbe possibile “interpretando” quanto indicato all’art. 9 dello 
Statuto che prevede che il  direttore sia scelto fra i bibliotecari operanti nelle biblioteche ai sensi dell’art. 16 della Legge 
Regionale 81/1985 ( Legge abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 25 del 7.10.2016) e tenendo presenti anche i 
profili professionali  regionali per la figura di “Direttore/coordinatore di Sistema Bibliotecario”. 
Ponzellini esprime parere contrario ad affidare l’incarico a personale esterno. Formenti sostiene che affidare ad esterno 
può avere aspetti positivi in un’ ottica futura di sviluppo ma è anche consapevole della maggiore spesa  per il Sistema. 
Tendenzialmente tutti i consiglieri sono orientati a trovare una soluzione con personale interno. Ferrieri suggerisce di 
trovare un modo per riconoscere un incentivo economico al personale che verrà comandato al Sistema: questo incentivo 
dovrebbe essere riconosciuto dall’Amministrazione Comunale di cui il direttore è dipendente ma naturalmente 
l’eventuale spesa verrebbe rimborsata dal Sistema. Si decide pertanto di sondare la disponibilità del personale interno. 
Analogo problema è stato sollevato per l’incarico di segreteria: attualmente il Comune di Cologno M.se, di cui la 
segretaria è dipendente, eroga il compenso attraverso l’istituto del “fondo incentivante”, rientrando nella fattispecie 
prevista dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999,  ma non è escluso che per il prossimo anno questo non sia più 
possibile.  
  
Santacroce chiede a che punto è la revisione dello Statuto. Alberti ricorda che i lavori iniziati dalla Commissione 
Esecutiva, erano stati interrotti in attesa del Programma triennale Regionale. Comunica inoltre che la Regione 
Lombardia ha deliberato con atto n. X/5979 del 19.12.2016 la proposta di progetto di legge “Interventi per lo sviluppo dei 
Sistemi Bibliotecari della Città Metropolitana di Milano”, all’interno della quale sono indicati i criteri per l’erogazione di 
contributi ai Sistemi, non includendo però, tra tali criteri, il numero degli abitanti, come sempre fatto in passato. A questo 
proposito per chiedere chiarimenti sul sistema di erogazione dei contributi, il CSBNO per conto dei Sistemi della Città 
Metropolitana, ha chiesto un incontro con gli Assessori al Bilancio e alla Cultura della Regione Lombardia. 
 
Non vengono proposti altri argomenti e la seduta termina alle ore 22.45 
 
Verbalizzazione  
Emanuela Fogliazza 

 
Visto e corretto  
 il direttore 

f.to Corrado Alberti        f.to La Presidente 
         Osvalda Zanaboni 
 
ALL. 1 bilancio consuntivo 2016 
ALL. 2 bilancio preventivo 2017  
ALL. 3 . indicatori di servizio 2015 
ALL. 4. lettera a Carugate 


