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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Biblioteca di Cologno M.se

Mercoledì 3.5.2017 – ore 20.30
Presenti : Maino, Cordaro (Carugate) – Rosa (Cologno M.se) – Valli, Circella, Benzi (Brugherio) Ponzellini, Barbagallo, Burbello
(Bussero) ‐ Zanaboni, Santacroce, (Vimodrone), Trenti (Cassina d/P)
Assenti giustificati : Formenti (Cernusco S/N) .
E’ presente la sig,ra Alessandra Sangalli della Biblioteca di Brugherio
La Presidente Zanaboni, prende atto della validità dell’assemblea (ore 20,45).
Vista la presenza di nuovi consiglieri il direttore Alberti chiede di fare un breve giro di presentazioni.
1. Approvazione verbale seduta del 13.2.2017
Non vengono fatte osservazioni e il verbale è approvato all’unanimità.
2. Nomina nuovo direttore del Sistema
Alberti informa il Consiglio che in questa sede è necessario procedere alla nomina, o meno, del nuovo direttore di Sistema a seguito
del mancato rinnovo del suo incarico, in scadenza il 30.6.2017.
Riassume brevemente, soprattutto per i nuovi consiglieri, i fatti che hanno portato a questa decisione : l’Amministrazione
Comunale di Carugate, di cui è dipendente, ha sollevato alcune obiezioni circa il rinnovo del suo incarico alla direzione del Sistema,
principalmente perché Alberti 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 (essendo stato rinnovato per tre anni) . Il Segretario Comunale del Comune di Carugate ha
proposto ad Alberti di svolgere tale mansione nel proprio orario di lavoro. Questa soluzione non è stata possibile in quanto la
biblioteca di Carugate dispone di poco personale e quindi impensabile che il responsabile della biblioteca possa svolgere tale
incarico sottraendo ore/lavoro settimanali alla gestione della biblioteca. Pertanto i direttori e responsabili di biblioteca, anche a
seguito di decisione del Consiglio di gestione presa nella precedente riunione, hanno pensato di interpellare il personale con
qualifica di istruttore direttivo in servizio full‐time nelle biblioteche del Sistema. Su 5 possibili candidati, al proposito interpellati,
solo Alessandra Sangalli di Brugherio, si è resa disponibile . Successivamente la candidatura è stata sottoposta alla Commissione
Tecnica, che riunitasi in data 6 aprile 2017, ha approvato all’unanimità. La sig.ra Alessandra Sangalli, se nominata, verrà
“comandata” al Sistema per 12/13 ore settimanali. La spesa relativa alle ore svolte per il Sistema (oltre ad una eventuale indennità)
verrà rimborsata al Comune di Brugherio.
A questo punto interviene Sangalli che ringrazia l’assessore alla cultura del Comune di Brugherio che le ha dato la possibilità di fare
questa nuova esperienza . Chiaramente i ringraziamenti vanno anche alla direttrice della biblioteca di Brugherio e al personale
tutto. Sottolinea che la sua esperienza lavorativa è sempre stata principalmente di tipo biblioteconomico e poco di tipo direttivo,
quindi confida nell’aiuto iniziale del direttore uscente e della fiducia da parte del Consiglio di Gestione. Auspica e
contemporaneamente è fiduciosa nella disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di Brugherio di trovare una soluzione
per il riconoscimento di una indennità.
Interviene l’assessore di Brugherio , sig.ra Valli, che innanzitutto ringrazia il direttore Alberti per il lavoro svolto negli anni del suo
incarico, ringrazia anche Sangalli per la disponibilità ad assumere l’incarico riconoscendo la sua competenza e professionalità
dimostrata presso la biblioteca di Brugherio e informa che l’Amministrazione Comunale di Brugherio, i dirigenti alla partita e il
Segretario Comunale, stanno verificando la possibilità di riconoscere un premio di tipo economico, scegliendo fra una “indennità di
particolare responsabilità” o una “Posizione Organizzativa” con decisa preferenza per la prima soluzione, per ragioni interne
all’Ente. Il nodo sulla questione dovrebbe sciogliersi entro breve.
Zanaboni ringrazia il direttore Alberti per l’egregio lavoro svolto e conferma piena fiducia alla sig.ra Sangalli. Si uniscono ai
ringraziamenti l’ass. Maino , Ponzellini e i consiglieri tutti.
Alberti a sua volta ringrazia tutti, sia i consiglieri presenti sia quelli che nel corso dei quasi quattro di sua direzione si sono
susseguiti, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, soprattutto nei momenti difficili che il Sistema Bibliotecario ha
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attraversato negli anni 2014/2015 per riduzione dei contributi Regionali e Provinciali e il conseguente onere a carico dei Comuni di
un contributo straordinario .
A questo punto viene messa ai voti la nomina, con voto palese per alzata di mano : tutti i presenti sono favorevoli.
La sig.ra Alessandra Sangalli assumerà la direzione del Sistema dal 1.7.2017.
3. Situazione bilancio 2017
Alberti illustra il prospetto delle spese di bilancio 2017 effettuate fino al 1.4.2017 (allegato alla convocazione della riunione del
CdG) : per quanto riguarda le “entrate” i Comuni di Cologno M.se, Vimodrone e Cernusco S/N hanno già versato il contributo
annuale. La quota relativa al contributo regionale indicata in € 0 purtroppo non è cambiata in quanto non ci sono novità circa
l’erogazione da parte di Regione Lombardia . Al riguardo Zanaboni comunica che si è tenuto un incontro fra Sistemi Bibliotecari
della Città Metropolitana e Regione Lombardia, dove è stato assicurato che verranno erogati contributi nell’anno 2017
probabilmente utilizzando i vecchi criteri (numero abitanti). Purtroppo però non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale. L’ass.
Rosa si farà carico di verificare attraverso canali politici diretti.
Per quanto riguarda invece le “uscite” , si evince che alla data del 1.4.2017 sono state sostenute le spese ordinarie quali il rinnovo
del canone ASP e Rete Indaco del software Sebina Open Library, il canone Fastweb per la rete internet (fino a maggio 2017) , la
quota 2017 per il servizio “Chiedilo a Noi”, il prestito interbibliotecario, i compensi per direzione (per 6 mesi), segreteria e indennità
per responsabilità dell’ufficio catalogazione, acquisto titoli e‐book. Le somme previste e disponibili verranno spese nel corso
dell’anno o messe a residuo per l’anno seguente. La spesa di bilancio con maggiore stanziamento è quella relativa al personale :
infatti tale somma verrà utilizzata per rimborsare la spesa per il personale distaccato per 36 ore settimanali dal Comune di Cologno
M.se per l’ufficio catalogazione, per il personale distaccato per n. 12 ore settimanali dal 2.5.2017 dal Comune di Vimodrone per la
catalogazione e per il direttore del Sistema comandato dal Comune di Brugherio per 12/13 ore settimanali per un totale previsto di
50/55 mila euro. Fondamentale però, è spendere entro il 2017 la somma residua dell’anno 2016 (€ 12.924,85) . A questo proposito
Alberti informa il Consiglio che si stanno valutando due proposte per l’acquisizione di un software per la gestione delle sale
multimediali di tutte le biblioteche del Sistema, onde permettere di uniformare le procedure di fruizione di tale servizio da parte di
tutti gli utenti del Sistema stesso. Alberti esprime parere favorevole, ma l’argomento verrà discusso in una riunione dei direttori di
biblioteca e comunque l’approvazione verrà rinviata nel secondo semestre dell’anno dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di
Gestione (elezione nuove Amministrazioni Comunali in 3 Comuni). Altre spese previste saranno relative all’acquisto di ebook (sia
titoli che prestiti) e al ripristino della newsletter : la soc. Data Management ha presentato un’offerta pari ad € 2.950 (con un canone
annuo di € 950 che però partirà dal 2018). Alla voce “contributi” è prevista la spesa di € 2000 per Progetto Area Metropolitana : tale
somma stanziata a bilancio da alcuni anni , quasi sicuramente verrà pagata entro la fine del 2017 in quanto è stato firmato da tutti
gli Enti partecipanti “l’Accordo per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’avvio di un servizio bibliotecario
integrato tra sistemi di pubblica lettura e di ateneo” e, tra i medesimi partner firmatari, è stato individuato il CSBNO quale ente per
la redazione del documento di Studio. Per quanto riguarda invece il pagamento del canone Fastweb , prorogato fino al 31.5.2017, si
è in attesa del nuovo contratto che dovrà stipulare il Comune di Cologno M.se (a cui fa capo la gestione della rete internet del
Sistema) , e si auspica una riduzione dei costi, ma soprattutto un miglioramento del servizio offerto. L’ass. Rosa di Cologno M.se, si
farà carico di informarsi presso il Servizio Informatico Comunale (di cui è Assessore).
4. Varie ed eventuali
Non vengono proposti altri argomenti e la seduta termina alle ore 22.00
Verbalizzazione
Emanuela Fogliazza
Visto e corretto
il direttore
f.to Corrado Alberti

f.to La Presidente
Osvalda Zanaboni

