Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 181 del 05/09/2019
SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, UTILIZZO IN
POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO C/O IL COMUNE
CENTRO SISTEMA COLOGNO MONZESE DI DIPENDENTI DEGLI
ENTI ADERENTI AL SISTEMA

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Settembre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROSA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 05/09/2019

OGGETTO : SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, UTILIZZO IN
POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO C/O IL COMUNE CENTRO
SISTEMA COLOGNO MONZESE DI DIPENDENTI DEGLI ENTI
ADERENTI AL SISTEMA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che la costituzione del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano è stata approvata dalla Giunta
Regionale della Lombardia con deliberazione n. 22299 del 24.7.1987 e approvata dalla
Commissione di Controllo il 4 agosto 1987 al n. 9341/9286 ;
•

che lo Statuto del Sistema Bibliotecario Nord-est Milano è stato approvato dai Consigli
Comunali dei sette Comuni aderenti, su proposta del Consiglio di Gestione del Sistema in
data 7.10.1986, con modifiche apportate dalla riunione dei Sindaci e Assessori dei Comuni
del Sistema il 22.11.1986, nelle seguenti date: Consiglio Comunale di Brugherio - delibera
n. 465 del 19.12.1986, Consiglio Comunale di Bussero - delibera n. 178 del 30.12.1986,
Consiglio Comunale di Cassina d/P - delibera n. 30 del 16.3.1987, Consiglio Comunale di
Carugate - delibera n. 149 del 23.12.1986, Consiglio Comunale di Cernusco S/N - delibera
n. 43 del 6.2.1987, Consiglio Comunale di Cologno M.se - delibera n. 140 del 23.3.1987,
Consiglio Comunale di Vimodrone - delibera n. 254 del 18.12.1986;

•

che il Consiglio di Gestione del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano nella propria
riunione del 3.12.2008 ha individuato nel Comune di Cologno M.se il nuovo Comune
Centro Sistema, anche a seguito di decisione presa con deliberazione n. 264/2008 dal
Comune di Brugherio e poi rivista, di fuoriuscire dal Sistema Bibliotecario Nord-Est
Milano;

•

che i Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario NordEst hanno adottato propri atti e
precisamente: la deliberazione n. 14 del 2 marzo 2009 del Consiglio Comunale di Brugherio
con cui è stata approvata la necessaria modifica dello Statuto del Sistema bibliotecario
NordEst indicando come nuovo comune CentroSistema il Comune di Cologno Monzese
nonché la deliberazione di C.C. n. 28 del 26 marzo 2009 del Comune di Vimodrone , la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17 aprile 2009 del Comune di Cologno M.se,
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.4.2009 del Comune di Bussero, la
deliberazione n. 21 del 30.4.2009 del Commissario straordinario di Cassina de' Pecchi, la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 11.5.2009 del Comune di Carugate e la
deliberazione dei Consiglio Comunale n. 69 del 23.6.2009 del Comune di Cernusco, con le
quali è stata approvata la medesima modifica dello Statuto del Sistema bibliotecario
NordEst;

ATTESO che i comuni mediante l’adesione al sistema bibliotecario gestiscono in forma associata i
seguenti servizi:
1. definire priorità, strategie e standard dei servizi di rete;
2. gestire con regole condivise l'anagrafica utenti, al fine del riconoscimento come proprio iscritto
di ciascun iscritto delle biblioteche aderenti, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Europeo,
recepito con D.Lgs 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio”;
3. gestire, implementare e coordinare il catalogo collettivo informatizzato, mediante la
catalogazione centralizzata e partecipata secondo protocolli condivisi inerenti le varie tipologie di
materiale, anche in raccordo con reti regionali o nazionali;
4. organizzare e gestire il prestito interbibliotecario per garantire a tutti gli iscritti l'accesso e la
fruizione del patrimonio documentario delle biblioteche aderenti e individuare e garantire i sistemi
informatici integrati, assicurando adeguata assistenza;
5. definire un comune programma di incremento, di revisione ed eventuale conservazione delle
raccolte; in particolare, con l'eventuale individuazione di specializzazione delle singole biblioteche
per lo sviluppo di particolari settori e quindi il coordinamento di procedure d'acquisto;
6. gestire un fondo documentario comune per l'aggiornamento professionale degli operatori delle
biblioteche e a sostegno di particolari progetti di promozione della lettura;
7. gestire una dotazione di attrezzature e strumentazioni a beneficio di tutte le biblioteche aderenti
per lo svolgimento di iniziative di promozione della lettura e delle biblioteche;
8. curare, per la conoscenza e la valutazione delle biblioteche aderenti, la periodica rilevazione e il
monitoraggio dei dati, al fine della valutazione dei servizi resi, dei progetti realizzati e del loro
impatto sul territorio di riferimento e sulla programmazione delle attività;
9. coordinare e realizzare le attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi di
biblioteca sul territorio;
10. curare la comunicazione integrata dei servizi, degli eventi e delle attività attraverso strumenti
unitari e coerenti;
11. riconoscere l'apporto dei volontari del Servizio Civile Nazionale;
12. partecipare a bandi di finanziamento per progetti condivisi da almeno la maggioranza delle
biblioteche;
13. partecipare a progetti di rete sovrasistemici inerenti lo sviluppo dei servizi o attività di
promozione della lettura e delle biblioteche;
14. tradurre a livello sistemico le buone prassi messe in atto dalle singole biblioteche;
15. sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio;
RITENUTO necessario, in attesa di verificare il modello organizzativo più efficace, di procedere
con il distacco temporaneo di dipendenti degli enti aderenti presso il Sistema Bibliotecario Nord Est
Milano al fine di far fronte all’esercizio congiunto dei servizi in precedenza elencati;
VISTA la nota prot. n. 35868 del 16/07/2019 con la quale il Presidente del Sistema Bibliotecario
Nord Est Milano ha richiesto ai Comuni di Cologno Monzese, Brugherio e Vimodrone di mettere a
disposizione personale qualificato, mediante l’istituto del distacco, per lo svolgimento delle
seguenti funzioni e servizi: direttore del sistema, segretaria del sistema, catalogatrice/catalogatore,
coordinatrice Ufficio catalogazione;
DATO ATTO che i dipendenti degli enti aderenti al Sistema interessati al predetto distacco
risultano essere:
· Funzione di direttore del Sistema la sig.ra Alessandra Sangalli – istruttore direttivo di
biblioteca, cat. D – posizione economica D3, dipendente del Comune di Brugherio per n.
18 ore settimanali;

· Funzione di segretaria la Sig.ra Emanuela Fogliazza – Istruttore Amministrativo e Contabile
- cat. C- posizione economica C5, dipendente del Comune di Cologno Monzese per n. 10
ore settimanali;
· Funzione di catalogatrice e coordinatrice Ufficio catalogazione, la Sig.ra Maria Francesca
Cimino – Istruttore Amministrativo e Contabile - cat. C- posizione economica C5
dipendente del Comune di Cologno Monzese per n. 36 ore settimanali;
· Funzione di catalogatore il sig. Massimo Levati – istruttore di biblioteca – cat. C – posizione
economica C3 , dipendente del Comune di Vimodrone per n. 12 ore settimanali ;
VISTI E RICHIAMATI :
•

Art. 14 del CCNL Regioni e autonomie locali 22.01.2004 che tratta del personale utilizzato a
tempo parziale nei servizi in convenzione;

•

Art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco;

ATTESO che il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione
dell’obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore
del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro;
ATTESO altresì che il distacco, i cui tratti distintivi sono costituiti dall’interesse del datore di
lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità, non comporta
modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto
distaccante, che rimane titolare sia del rapporto di servizio sia del rapporto organico;
RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto sez. I, 25.11.1997 n. 1665) ha
individuato l’istituto del Distacco come “la particolare fattispecie in cui il dipendente sia assegnato
dall’amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel
quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo ovvero in attesa
che sia formalizzato il definitivo procedimento di trasferimento al secondo”;
RITENUTO opportuno avvalersi dell’istituto in parola poiché consente, in assenza di
un’organizzazione propria del Sistema Bibliotecario, l’assegnazione temporanea dei dipendenti al
Sistema stesso c/o il Comune Centro Sistema di Cologno Monzese, in base alle disposizioni vigenti
presso ciascun ente distaccante;
STABILITO che l’utilizzazione dei lavoratori distaccati è interesse, non solo dell’Amministrazione
distaccante, ma anche del Sistema Bibliotecario e di tutti gli enti aderenti;
RICHIAMATA la circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di
“distacco”, la quale tra l’altro precisa che gli oneri del trattamento economico del lavoratore in
distacco restano a carico del soggetto distaccante, tuttavia è prassi consolidata che possano essere
oggetto di rimborso da parte del distaccatario (cfr. Cassazione sez. riunite, 13.04.1989, n. 1751;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra svolte con riferimento all’interesse del distaccante,
condiviso con gli altri Comuni che possa prevedersi il rimborso del trattamento economico del
personale distaccato a carico del Sistema;
DATO ATTO altresì che il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, c/o il comune centro sistema
Cologno Monzese, provvederà entro il primo trimestre del 2020 a rimborsare tutti i costi relativi al
distacco a seguito di formale istanza corredata da idonei giustificativi nonché i seguenti importi
destinati a compensare le specifiche responsabilità attribuite alle relative figure individuate, così
come deliberato nella seduta del Consiglio di gestione del 25.6.2019 su proposta dei direttori delle
biblioteche approvata nella riunione del 13.3.2019 : Direttore del Sistema € 3.000,00, Segretaria del
Sistema € 2.000,00, Coordinatrice Ufficio catalogazione € 1.000,00, il tutto oltre oneri ed IRAP;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, con le quali i
comuni aderenti hanno assegnato in posizione di distacco per l'anno 2019 al Sistema Bibliotecario
Nord Est Milano, c/o il Comune Centro Sistema di Cologno Monzese i seguenti dipendenti :
• Comune di Cologno M.se – dipendenti sig.ra Emanuela Fogliazza – Istruttore
Amministrativo e Contabile - cat. C- posizione economica C5 per la funzione di segretaria
per n. 10 ore settimanali e sig.ra Maria Francesca Cimino – Istruttore Amministrativo e
Contabile - cat. C- posizione economica C5 , per la funzione di catalogatrice e coordinatrice
Ufficio catalogazione , per n. 36 ore settimanali - delibera di Giunta Comunale n. 160 del
24.7.2019,
•

Comune di Brugherio – dipendente Alessandra Sangalli – istruttore direttivo di biblioteca,
cat. D – posizione economica D3 per la funzione di coordinatrice del Sistema, per n. 18 ore
settimanali - delibera di Giunta Comunale n. 158 del 1.8.2019;

•

Comune di Vimodrone – dipendente Massimo Levati – istruttore di biblioteca – cat. C –
posizione economica C3 per la funzione di catalogatore per n. 12 ore settimanali - delibera
di Giunta Comunale n. 121 del 17.7.2019;

ACQUISTI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
➢ Dirigente dell'Area Servizi di Supporto;
➢ Dirigente dell'Area Servizi, Finanziari, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015,
esecutiva;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, il distacco temporaneo al Sistema
Bibliotecario Nord Est Milano, c/o il comune centro sistema Cologno Monzese, dei seguenti
dipendenti degli enti aderenti per il periodo 01.01.2019-31.12.2019:
•

n. 10 ore settimanali della dipendente Sig.ra Emanuela Fogliazza, dipendente del Comune di
Cologno Monzese, autorizzata al distacco con deliberazione di Giunta Comunale di Cologno
Monzese n.160 del 24.7.2019;

•

n. 36 ore settimanali della dipendente Sig.ra Maria Francesca Cimino dipendente del
Comune di Cologno Monzese, autorizzata al distacco con deliberazione di Giunta Comunale
di Cologno Monzese n. 160 del 24.7.2019;

•

n. 12 ore settimanali del dipendente sig. Massimo Levati , dipendente del Comune di
Vimodrone, autorizzato al distacco con deliberazione di Giunta Comunale di Vimodrone
n.121 del 17.7.2019;

•

n. 18 ore settimanali della dipendente Sig.ra Alessandra Sangalli, dipendente del Comune di
Brugherio , autorizzata al distacco con deliberazione di Giunta Comunale di Brugherio
n.158 del 1.8.2019;

2) DI DARE ATTO che le modalità disciplinanti il distacco delle suddette dipendenti sono definite
dalle disposizioni vigenti presso l’ente distaccante;
3) DI DARE ALTRESI’ ATTO che il personale dipendente distaccato conserva il trattamento
economico fondamentale in godimento, nonché il salario accessorio variabile relativo alla
performance sulla base dei rispettivi contratti decentrati dei singoli enti;
4) DI STABILIRE che, per tutta la durata del distacco, non verrà modificata unilateralmente la
sede di lavoro e che sono totalmente imputabili al comune distaccante gli oneri connessi al
trattamento economico fondamentale e accessorio e all’eventuale straordinario spettante ai
dipendenti distaccati;
5) DI DARE ATTO che il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, c/o il comune centro sistema
Cologno Monzese, provvederà entro il primo trimestre del 2020 a rimborsare tutti i costi relativi al
distacco a seguito di formale istanza corredata da idonei giustificativi nonché i seguenti importi,
destinati a compensare le specifiche responsabilità attribuite alle relative figure individuate:
Direttore del Sistema € 3.000,00, Segretaria del Sistema € 2.000,00, Coordinatrice Ufficio
catalogazione € 1.000,00, il tutto oltre oneri ed IRAP;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, c/o
il comune centro sistema Cologno Monzese e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative per la
sola informazione;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO :

SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO, UTILIZZO IN
POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO C/O IL COMUNE CENTRO
SISTEMA COLOGNO MONZESE DI DIPENDENTI DEGLI ENTI
ADERENTI AL SISTEMA

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

