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CONSULTA
Verbale di assemblea

Mortara
27.11.2017

Il giorno 27 novembre 2017, presso il Civico 17 di Mortara (PV) sito in via Vittorio Veneto 17, viene
convocata la riunione della Consulta dei Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Non essendoci il numero legale alla prima convocazione, prevista per il giorno 26 novembre 2017
alle ore 6.00, la riunione ha inizio alle ore 18.00 in seconda convocazione.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti a norma di statuto, risultano presenti i seguenti
delegati con diritto di voto in assemblea:
COMUNE

NOME COGNOME

CARICA

PRESENZA

ALAGNA

—-

—-

—-

CANDIA LOMELLINA

—-

—-

—-

CASSOLNOVO

—-

—-

—-

CILAVEGNA

Paola Bovo

Bibliotecaria

Presente

DORNO

—-

—-

—-

FERRERA ERBOGNONE

Umberto De
Agostino

presidente Coordinatore
Ecomuseo del Paesaggio
Lomellino, delegato dal
Sindaco

Presente

FRASCAROLO

Giovanni Rota

Sindaco

Presente

GAMBOLÒ

—-

—-

—-

GARLASCO

—-

—-

—-

GROPELLO CAIROLI

Michele Poma

Assessore

Presente

LOMELLO

Rossana Alba

Consigliere Comunale

Presente

MEDE

Giorgio
Guardamagna

Sindaco

Presente

MORTARA

Marco Facchinotti

Sindaco

Presente

OLEVANO DI LOMELLINA

—-

—-

—-

PIEVE ALBIGNOLA

—-

—-

—-

PIEVE DEL CAIRO

—-

—-

—-
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ROSASCO

—-

—-

—-

SAN GIORGIO DI LOMELLINA

—-

—-

—-

SANNAZZARO DE’ BURGONDI

—-

—-

—-

SARTIRANA LOMELLINA

Ernesto Prevedoni
Gorone

Sindaco

Presente

SCALDASOLE

Alberto Bonandin

Sindaco

Presente

TROMELLO

Paolo Verlucca
Raveri

Assessore

Presente

VALLE LOMELLINA

—-

—-

—-

VIGEVANO

—-

—-

—-

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
LOMELLINA

Laura Mazzini

Presidente

Presente

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
LOMELLINA

Francesco Serafini

Coordinatore

Presente

Dopo il controllo delle deleghe risultano rappresentate 10 Amministrazioni Comunali su 24
aderenti.
Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario Francesco Serafini partecipa alla seduta senza diritto di
voto e si occupa di redigere il verbale di assemblea.

ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione verbale seduta precedente (22.07.2017)
2. relazione del coordinatore sulle attività del 2017 e comunicazione del dott. Serafini Francesco
di indisponibilità al rinnovo dell’incarico di direttore/coordinatore per l’anno 2018
3. indicazioni su elezione di un nuovo coordinatore per l’anno 2018
4. votazione piano attività e bilancio previsionale 2018
5. varie ed eventuali
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VERBALE DI ASSEMBLEA
Punto 1

La Consulta approva all'unanimità il verbale dell’assemblea del 22 luglio u.s.

Punto 2

Mazzini introduce l’assemblea invitando il coordinatore a illustrare la sua relazione sulle attività.
Serafini prende la parola ricordando brevemente le attività svolte quest’anno. Nel corso del 2017
Serafini è stato assunto da una Amministrazione Comunale di un’altra provincia lombarda, e
quindi dichiara la sua indisponibilità a proseguire nel ruolo di direttore/coordinatore, sia per
ragioni logistiche e di opportunità che anche per incompatibilità ai sensi del D.Lgs.165/2001. A
fine anno scadrà dunque il suo mandato di coordinatore del Sistema Bibliotecario della Lomellina:
saluta i partecipanti e tutti gli amministratori incontrati in questi anni, ringraziandoli per il grande
lavoro fatto insieme e per la collaborazione e stima ricevuta in questi anni.

Punto 3

Mazzini ricorda all’assemblea che questa mattina si è tenuta la convocazione del Comitato
tecnico dei bibliotecari, che ai sensi dell’art.11 dello Statuto vigente ha affrontato il tema della
selezione del prossimo coordinatore. Mazzini chiede a Serafini di illustrare all’assemblea le
riflessioni e le decisioni finali del Comitato tecnico.
Serafini prende la parola ricostruendo i passaggi. Il Comitato tecnico si è riunito lo scorso 11
settembre iniziando a discutere del 2018. Da subito sono apparse chiare tre possibili strade:
● l’individuazione di un nuovo coordinatore tra i bibliotecari operativi nei Comuni aderenti;
● la ricerca e selezione di un coordinatore esterno (ovvero il modello attualmente in uso);
● l’esternalizzazione totale della gestione del Sistema ad un soggetto terzo.
La dott.ssa Antonella Ferrara, funzionario istruttore direttivo e responsabile della biblioteca del
Comune di Mortara - capofila del Sistema - ha parallelamente avviato una interlocuzione con il
Segretario comunale di Mortara dott. Sergio Riera per ricevere indicazioni su cosa fosse
permesso e cosa vietato ai sensi dell’attuale legislazione sul diritto amministrativo.
Serafini relaziona che si è anche parlato con il Sistema Bibliotecario del Pavese circa l’ipotesi di
una convergenza di gestione dei due Sistemi e al progetto di un coordinatore unico, in una logica
di economie di scala, ma che la dott.ssa Antonella Calvi, direttrice della Biblioteca Civica di Pavia
e del Sistema Bibliotecario del Pavese, ha comunicato informalmente al coordinatore di non aver
registrato un riscontro positivo dei suoi vertici a questa ipotesi.
Il Comitato Tecnico ha altresì deliberato l’organizzazione di un incontro di consulenza sul tema,
avvenuto a Mortara lo scorso 16 ottobre, con Nerio Agostini, autorevole consulente in servizi
biblioteconomici con il passato sia di funzionario comunale che di assessore, oggi presidente del
CSBNO.
Per quanto concerne l’ipotesi terza, ovvero l’esternalizzazione totale della gestione del Sistema ad
un soggetto terzo, è stata la soluzione preferita dal Comitato tecnico, e anche la maggiormente
caldeggiata da Nerio Agostini. E’ anche quella che sgraverebbe maggiormente il Comune di
Mortara dai costi gestionali: tuttavia è una soluzione che prevede una forte volontà e coesione
politica e tempi piuttosto lunghi di realizzazione, quindi si è convenuto servisse comunque una
alternativa immediata applicabile a inizio 2018.
Per quanto riguarda le prime due ipotesi, la dott.ssa Ferrara e il dott. Riera hanno lavorato sul
testo di un bando di affidamento di incarico biennale di coordinatore, aperto sia a interni che ad
esterni, presentato al Comitato tecnico di questa mattina, la cui bozza viene condivisa ai
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partecipanti della riunione e che si allega al presente verbale. La selezione potrebbe chiudersi già
verso il 20 gennaio 2018 e quindi avere un nominativo già per la fine di gennaio.
Il Comitato tecnico ha approvato il testo del bando all’unanimità dei presenti e ha dato mandato al
coordinatore Serafini di presentarlo alla Consulta qualificandolo come strumento per la selezione
del prossimo coordinatore. Il Comitato tecnico ha giustificato la scelta argomentando che, in
questo modo, il Sistema non starebbe a lungo senza un coordinatore: nel frattempo, la gestione
ordinaria dal 1° gennaio 2018 verrebbe seguita dalla dott.ssa Ferrara a titolo gratuito. Tuttavia il
Comitato tecnico vorrebbe, in futuro, proporre alla Consulta la soluzione dell’esternalizzazione
amministrativa, per via dei suoi evidenti vantaggi gestionali.
Guardamagna e De Agostino manifestano la loro contrarietà sul fatto che il bando non sia stato
diffuso prima della riunione: anche Prevedoni Gorone e Rota si uniscono all’osservazione.
Mazzini risponde che è stato per tempi tecnici e che, comunque, quella presentata oggi è una
bozza che la Consulta ha ancora il tempo di valutare.
Guardamagna e De Agostino contestano inoltre il fatto che la commissione di valutazione
prevista dal bando sia un organo composto solamente da tecnici (3 bibliotecari + il Segretario
Comunale) che deve esprimersi valutando un progetto gestionale: in questo modo la Consulta
non ha modo di esprimersi su questo progetto di sviluppo se non ad incarico già assegnato al
futuro coordinatore. Potrebbe quindi emergere un conflitto tra la direzione ipotizzata dal candidato
coordinatore e quella politica della Consulta.
Mazzini ricorda che, ai sensi dello statuto, il bando individua il candidato ma l’incarico non
verrebbe comunque assegnato prima della nomina della Consulta. Guardamagna sottolinea che
questo passaggio non è chiaro nel testo del bando, e che comunque è lasciato troppo potere
decisionale ad un organo tecnico. Serafini, ricevuto il permesso di rispondere dal Presidente,
riconosce l’obiezione e chiede se potrebbe andare bene allargare la commissione di valutazione
dei progetti anche ad un membro della Consulta: anche Verlucca Raveri si esprime a favore di
questa possibilità.
Guardamagna chiede inoltre chiarimenti sul fatto che non si sia pensato prioritariamente ad
esternalizzare il servizio verso un ente territoriale già esistente, come ad esempio l’Ecomuseo del
Paesaggio Lomellino: Facchinotti e Mazzini rispondono che il Segretario comunale ha dichiarato
inapplicabile un passaggio di questo tipo perché l’Ecomuseo è una associazione di comuni e non
un ente costituito ai sensi del Testo unico Enti Locali, non può quindi erogare servizi ai Comuni
aderenti.
Serafini, ricevuto il permesso di intervenire dal Presidente, afferma che ai sensi del TUEL e
dell’attuale normativa regionale, solo enti come consorzi e aziende speciali, o semmai fondazioni,
possono ricevere l’esternalizzazione di gestione di servizi pubblici. Se c’è quindi la volontà politica
di andare in questa direzione, si può pensare - magari nel biennio di incarico del nuovo
coordinatore - di costruire un soggetto idoneo che assorba sia le competenze dell’Ecomuseo che
quelle del Sistema Bibliotecario. Serafini ricorda che in questi anni è sempre stato in prima fila sul
tema di dotare il Sistema di una autonomia giuridica, e che si sarebbe potuto sfruttare meglio
questo tempo per realizzare questo progetto, senza arrivare ora a criticare, a suo modo di vedere
pretestuosamente, un semplice avviso di selezione pubblica.
Guardamagna risponde riconoscendo l’impegno di Serafini in questi anni, ma sottolineando che
la sfida richiedeva - anche allora - una convergenza politica ampia che non c’è stata: tuttavia
questa può essere una nuova occasione e andrebbe sfruttata.
Guardamagna e De Agostino chiedono di mettere ai voti un riaggiornamento della seduta della
Consulta su questo tema per permettere agli amministratori di analizzare con più tempo il testo
del bando, al fine di chiarire ogni dubbio: altrimenti il loro voto sarebbe negativo.
Anche Rota si unisce alla richiesta.
La Consulta unanimemente vota per riaggiornare la seduta a martedì 5 dicembre p.v. alle ore 21
presso il Civico17 di Mortara per votare sulla proposta di avviso di selezione pubblica licenziata
dal Comitato Tecnico. Viene dato mandato al Coordinatore di inviare copia dell’avviso di selezione
ai membri della Consulta. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti e proposte di
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emendamenti in forma scritta inoltrandole entro e non oltre le ore 23.00 di giovedi 30 novembre
p.v. ai seguenti recapiti email:
● sistemabibliotecariolomellina@gmail.com
● comune.mortara@pec.regione.lombardia.it.

Punto 4

Serafini presenta ai partecipanti una bozza di bilancio previsionale 2018 e illustrando le attività.
Dal momento che il suo mandato è in scadenza e che, se la Consulta lo approverà, il prossimo
candidato coordinatore sarà valutato anche in base ad un programma gestionale, Serafini
afferma che questa bozza di bilancio ha la sola utilità di dotare il Sistema di uno strumento di
esercizio finanziario almeno nella fase di interregno tra l’inizio dell’anno e l’entrata in servizio del
nuovo coordinatore.
La Consulta, dopo alcune richieste di chiarimento, approva all’unanimità la proposta di bilancio
previsionale 2018 che si allega a questo verbale.
Su indicazione di Prevedoni Gorone viene richiesto l’invio di una comunicazione di sollecito alle
amministrazioni ancora inadempienti sulla quota 2017.

Punto 5

Mazzini relaziona all’assemblea che, a seguito di comunicazione informale, il Comune di Olevano
di Lomellina ha comunicato la volontà di deliberare nel prossimo Consiglio Comunale la
fuoriuscita dal Sistema Bibliotecario della Lomellina.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00.
Il Presidente Laura Mazzini

Il coordinatore Francesco Serafini

