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CONSULTA
Verbale di assemblea

Mortara
5.12.2017

Il giorno 5 dicembre 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 5 dicembre 2017
alle ore 6.00, la riunione ha inizio alle ore 21.00 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

Ottaviana Amelotti

Assessore

Presente

CASSOLNOVO

—-

—-

—-

CILAVEGNA

—-

—-

—-

DORNO

—-

—-

—-

FERRERA ERBOGNONE

Umberto De
Agostino

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

Laura Mazzini

Consigliere Comunale,
Presidente del Sistema
Bibliotecario della
Lomellina

Presente

OLEVANO DI LOMELLINA

—-

—-

—-

PIEVE ALBIGNOLA

—-

—-

—-
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PIEVE DEL CAIRO

—-

—-

—-

ROSASCO

—-

—-

—-

SAN GIORGIO DI LOMELLINA

—-

—-

—-

SANNAZZARO DE’ BURGONDI

Silvia Bellini

Vicesindaco

Presente

SARTIRANA LOMELLINA

—-

—-

—-

SCALDASOLE

Alberto Bonandin

Sindaco

Presente

TROMELLO

Laura Mazzini

Presidente Sistema
Bibliotecario della
Lomellina, delegato da
Sindaco di Tromello

Presente

VALLE LOMELLINA

—-

—-

—-

VIGEVANO

—-

—-

—-

Dopo il controllo delle deleghe risultano rappresentate 10 Amministrazioni Comunali su 24
aderenti.
Risultano inoltre presenti i seguenti soggetti senza diritto di voto in assemblea:

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
LOMELLINA

Francesco Serafini

Coordinatore

Presente

COMUNE DI MORTARA

Antonella Ferrara

Funzionario Responsabile
della Biblioteca

Presente

COMUNE DI MORTARA

Sergio Riera

Segretario

Presente

Il Coordinatore del Sistema Bibliotecario Francesco Serafini si occupa di redigere il verbale di
assemblea.

ORDINE DEL GIORNO
1. approvazione verbale seduta precedente (27.11.2017)
2. discussione ed approvazione delle modalità di selezione e incarico del prossimo
direttore/coordinatore del Sistema Bibliotecario per l’anno 2018
3. varie ed eventuali
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VERBALE DI ASSEMBLEA

Punto 1
La Consulta approva all'unanimità il verbale dell’assemblea del 27 novembre u.s.

Punto 2
Mazzini introduce l’assemblea ricordando che si tratta di una seduta straordinaria richiesta dalla
Consulta e focalizzata a ricevere dal Segretario Comunale Dr. Sergio Riera alcune precisazioni
sulla bozza di avviso di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di incarico
professionale per l’attività di coordinatore del Sistema Bibliotecario della Lomellina per gli anni
2018-2019.
Nello specifico, tre amministrazioni comunali (Mede, Ferrera Erbognone e Tromello) hanno inviato
nei giorni scorsi delle proposte di modifica della bozza dell’avviso.
Riera prende la parola e conferma che come da bozza del bando redatta, la scelta del
coordinatore deve seguire determinate caratteristiche (laurea, competenze specifiche e alta
professionalità). Ribadisce inoltre che, al netto delle scelte di indirizzo politico, legittimamente in
capo ai Sindaci, la stesura degli atti è invece per legge di esclusiva competenza del Comune di
Mortara in quanto ente capofila della convenzione alla base del Sistema Bibliotecario della
Lomellina.
L’idea di una commissione proviene dall’esperienza dei concorsi e selezioni pubbliche, dove è lo
strumento che permette una valutazione a 360º del candidato: rispondendo nel merito di alcune
osservazioni pervenute, chiarisce che la commissione tecnica aggiudicatrice è un luogo dove i
politici non possono entrare, perché si valutano le conoscenze e le competenze del soggetto da
parte di altri tecnici competenti. Nella proposta di bozza di avviso, la presenza del Segretario nella
commissione è stata inserita quale organo di controllo sulla correttezza amministrativa della
commissione stessa.
De Agostino afferma che il nodo ancora non sciolto è la natura apparentemente vincolante del
progetto, che è oggetto di valutazione del candidato ma senza che la parte politica possa
esprimere un suo parere circa la linea di sviluppo della politica culturale.
Amelotti sostiene che il progetto sia un valore positivo da non escludere, perché permette di
valutare la capacità critica del candidato e non solo i titoli di studio generici: anche Mazzini,
Bellini e Ferrara concordano con queste valutazioni.
Riera propone quindi che la commissione tecnica effettui un’indagine comparativa dei CV
pervenuti e dei progetti presentati, e rediga una relazione segnalando le tre migliori figure emerse:
in seguito la Consulta individuerà il soggetto più idoneo, motivando in maniera chiara ed articolata
la decisione finale.
La Consulta si esprime all’unanimità su questa proposta.
Si conferma la necessità da parte dei candidati di presentare un’ipotesi di programma biennale di
sviluppo del sistema bibliotecario. Si approva di togliere dal punto 4 la necessità di effettuare un
colloquio da parte del Comune di Mortara dei singoli candidati.
Si approva che il pagamento del coordinatore sarà effettuato in 4 tranche trimestrali a seguito di
presentazione di regolare fattura.
Si approva che i curricula debbano pervenire al massimo per la fine di gennaio, rimandando
dettagli più approfonditi al testo del bando.

Punto 3
Non vi sono altri elementi da discutere.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22.15.
Il Presidente Laura Mazzini

Il coordinatore Francesco Serafini

