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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Biblioteca di Brugherio
Martedì 25.6.2019 – ore 20.30

Alle ore 20.30 sono presenti : Rosa (Cologno M.) - Mariani, Formenti (Cernusco s/n) - Valli,
Circella (Brugherio) – Ponzellini, Barbagallo (Bussero) Maino, Cordaro, Genchi (Carugate) Albertini (Vimodrone).
Assenti giustificati : Lonati , Signorini
(Vimodrone) - Marino (Cassina d/P) – Perego
(Cernusco)
Assenti : Sansalone – De Mastro (Cologno M.se) – Alinovi (Brugherio) – Guzzi (Bussero) La riunione è presieduta da Albertini, vicepresidente, dal momento che la presidente Vecchi è
decaduta per scadenza del suo mandato amministrativo.
Il vicepresidente prende atto della validità dell’assemblea.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta 22 maggio 2019
2. nomina Presidente
3. valutazione proposta direttori in merito alla struttura organizzativa del Sistema
4. proseguimento discussione bozza
5. varie ed eventuali
1. Valli chiede l'integrazione del verbale nella parte in cui è scritto " Circella propone di
mantenere le riunioni del CdG nella giornata di lunedì alle ore 21.00 come stabilito in
passato.", con "I presenti approvano la proposta".
Maino chiede di integrare il verbale nella parte in cui è scritto " Maino propone che il vice
presidente sia nominato direttamente dal Presidente" con "tra i sindaci o loro delegati".
I presenti concordano sulle richieste di integrazione.
Il verbale viene approvato: 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Rosa, in quanto assente)
2. Sangalli ricorda che alla data del 20 giugno è pervenuta la sola candidatura di Albertini alla
carica di Presidente.
Con voto segreto i presenti votano:
10 voti per Albertini
1 scheda bianca
Albertini è eletto Presidente
Sangalli fa presente che ora è vacante la carica di vicepresidente, finora ricoperta appunto da
Albertini.
Albertini propone di rimandare la votazione alla prossima seduta, in modo che anche il comune
di Cassina sia rappresentato.
L'assessore Marino, informa Sangalli, ha giustificato la sua assenza per impegni istituzionali
assunti precedentemente.
Sangalli rileva che nello Statuto è previsto che "nella stessa seduta in cui viene eletto il
Presidente, viene nominato con le stesse modalità il Vicepresidente".
Valli si candida, si procede alla votazione.
10 voti per Valli
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1 scheda bianca
Valli è eletta Vicepresidente
3. Sangalli riassume la proposta dei direttori emersa nella riunione del 13 marzo e approvata
nella riunione della Commissione Esecutiva dell'8 aprile 2019: adottare la figura del distacco
per tutto il personale che i comuni mettono a disposizione del Sistema. In questo modo la
retribuzione del personale rimane in carico al comune di appartenenza, in particolare le
indennità. Così verrebbe risolta la questione sollevata dal comune di Cologno M. relativa alla
necessità di non far insistere le indennità del personale degli altri comuni sul fondo
incentivante del comune capofila.
Viene letto integralmente l’art. 8 della terza bozza di convenzione “Personale assegnato al
Sistema bibliotecario”. Per esigenze di maggior chiarezza, si conviene di:
1. modificare il comma 1 c) nel seguente modo: “catalogazione centralizzata, per un totale
di 48 ore settimanali complessive, con funzioni anche di organizzazione, coordinamento
e monitoraggio statistico dell’attività di catalogazione svolta in forma partecipata dalle
singole biblioteche”
2. integrare nel seguente modo: “Con specifico riguardo alle indennità il Sistema
Bibliotecario delibera annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo gli
importi massimi rimborsabili ai Comuni di appartenenza.”
La proposta relativa alla struttura organizzativa del Sistema viene approvata.
L’art. 8 della terza bozza di convenzione, con le modifiche sopra descritte, viene
approvato.
Formenti osserva che non è previsto rimborso al comune capofila per la ragioneria e il Ced.
Sangalli rileva che si tratta di due questioni differenti: l’assistenza informatica fino allo scorso
anno era garantita tramite incarico esterno. Il coinvolgimento del ced di Cologno è stata una
proposta non vincolante del dott. Morigg, dal momento che l’assistenza informatica può essere
garantita o dal ced di altri comuni o da qualsiasi soggetto in grado di emettere fattura.
Gli atti della ragioneria invece sono strettamente e in modo ineludibile connessi alle azioni del
sistema e all’ufficio del comune capofila.
Il dott. Moriggi era presente alla riunione del 13 marzo in cui è stata formulata la proposta.
4. Rosa prende la parola per comunicare che il Sindaco del Comune di Cologno non condivide
l'art. 7 nella parte in cui si dice che "Il Sindaco del Comune capofila inoltre assume la
rappresentanza legale per tutte le attività riportate" e che non intende più firmare atti in
quanto rappresentante legale del Sistema.
Maino e Mariani osservano che la rappresentanza legale da parte di un comune capofila è
dovuta in termini di legge.
Rosa riferisce la proposta del Comune di Cologno, in base alla quale diventi capofila il comune
il cui delegato assume la carica di Presidente: nella situazione attuale, il comune di Vimodrone,
in quanto il Presidente Albertini è assessore di quel Comune.
Ponzellini fa notare che il passaggio da un centro sistema ad un altro è un percorso complesso,
soprattutto a bilanci approvati.
Albertini chiede di capire se Cologno non vuole più essere comune capofila.
Valli interviene sottolineando che questa è una decisione politica che deve essere comunicata e
discussa ad un tavolo in cui intervengano i sindaci dei setti comuni. Albertini concorda.
Valli domanda come mai Cologno non ha mai sottoposto in CdG la questione fino ad ora,
considerando che proprio per impulso di Cologno è stato avviato il processo di rivalutazione
delle forme di assegnazione del personale al sistema e conseguentemente il rifacimento della
convenzione.
Rosa dice che Cologno sta valutando un'eventuale uscita da SBNEM, dal momento che ha
informazioni in base alle quali in Regione si sta lavorando per unificare i sistemi.
Albertini osserva che senza Cologno è difficile pensare che il sistema possa continuare a
sussistere come ora.
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Circella interviene sottolineando che l'uscita di Cologno dal sistema è questione ben diversa dal
cambio del centro sistema e che è fondamentale capire cosa intenda fare il comune di Cologno.
Albertini decide di sospendere i lavori sulla bozza della convenzione in attesa di avere
chiarimenti da parte del Comune di Cologno. Riassume quanto detto dalle parti, ribadendo la
necessità di avere chiarimenti da Cologno:
1. se si tratta di carichi di lavoro sostenibili con difficoltà dal Comune centro sistema nella
persona del sindaco e del dirigente, il tavolo dei direttori verrà incaricato per trovare soluzioni
consone
2. se il comune di Cologno non vuole più essere centro sistema
3. se il Comune di Cologno sta valutando di uscire dal sistema
Albertini, con l'approvazione di tutti i presenti, chiede a Rosa di farsi portavoce presso il
Sindaco di Cologno della richiesta di:
1. fissare la data di una riunione dei Sindaci o loro delegati, entro la metà di luglio, in modo da
chiarire quale linea il comune di Cologno intende perseguire: cambiare centro sistema o uscire
da Sbnem
2. rinviare qualunque decisione a dopo le elezioni amministrative che a Cologno si terranno nel
2020, sia per consentire agli altri comuni di ragionare sulle possibili soluzioni, sia perché si
tratta comunque di processi complessi che richiedono tempo.
La seduta è tolta alle ore 22.10.

Verbalizzazione
Alessandra Sangalli
f.to Il Presidente
Marco Egidio Albertini

Brugherio, 27.6.2019

