FONDAZIONE “Achille Marazza” ONLUS
__________Viale Marazza, 5 – 28021 Borgomanero (Novara)__________
_______________________________
VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a norma dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione
VERBALE N. 175/20 SEDUTA DEL 22.12.2020

Alle ore 17.00 del giorno 22 dicembre 2020 a seguito della convocazione inoltrata a mezzo
lettera in data 11 dicembre 2020 protocollo 194 e inviata a cura della Segretaria
amministrativa risultano presenti presso la sede della Fondazione i componenti del Consiglio
di Amministrazione:
cognome e nome

carica

presente

TINIVELLA Giovanni

PRESIDENTE

X

BELLONE Nicoletta

CONSIGLIERE

CHIANTIA Maria Paola

CONSIGLIERE

X

CASSINA Andrea

CONSIGLIERE

X

MANCINI Ivo

CONSIGLIERE

X

assente

assenza

X

Assistono alla seduta:
cognome e nome

funzione

presente

CERUTTI Giovanni

DIRETTORE

X

GATTONE Barbara

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA

X

MORA Barbara

REVISORE DEI CONTI

MANNI Claudio

CONSULENTE FONDAZIONE

VALSESIA Francesco

ASSESSORE Comune di Borgomanero

assente

assenza

X
X
X

NON CONVOCATO

Presiede il Consiglio il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Tinivella, a
norma dell’articolo 10 dello Statuto.
Assiste il Direttore della Fondazione Giovanni Cerutti, con il compito di redigere il presente
verbale del Consiglio
[OMISSIS]
PUNTO 4.
PROROGA DELL’INCARICO DEL DIRETTORE A TEMPO INDETERMINATO

Il Presidente illustra il punto, ricordando che il contratto sottoscritto con il direttore Giovanni
Cerutti in data 11 febbraio 2019 prevedeva una durata di ventiquattro mesi, scaduti i quali era
contemplata la possibilità di dare vita a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Passa,
quindi, a esprimere il proprio apprezzamento dell’operato del direttore in questi due anni,
sottolineando che si tratta di una persona capace, buon organizzatore dei servizi. Nell’ultimo
anno ha creato un bel clima di lavoro con il personale, anche grazie all’introduzione delle
riunioni settimanali, e vinto numerosi bandi, reperendo fondi aggiuntivi. Nel complesso sta
dimostrando una buona capacità di gestione e conduzione della Fondazione, ragion per cui
esprime il proprio parere favorevole alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Chiede la parola il consigliere Cassina, che ribadisce che i dubbi sollevati a suo tempo
riguardavano soltanto la necessità di assicurare una procedura trasparente di assunzione. Nel
merito, riconosce al direttore di essersi inserito velocemente, risolvendo i problemi
riguardanti la contabilità e l’attività della Fondazione; di aver recuperato buoni rapporti con il
Comune e con la Regione, il cui deterioramento nel passato aveva danneggiato la Fondazione.
Il Presidente interviene per aggiungere che il rientro nel progetto regionale Nati per leggere è
avvenuto grazie alla capacità del direttore di costruire una relazione con i funzionari regionali
e i rappresentanti della Compagnia di San Paolo, oltre che alla bravura della responsabile
della sezione ragazzi Paola Borsa, portando vantaggi sotto il profilo economico e quello del
prestigio alla Fondazione. Riprende la parola il consigliere Cassina, che propone di sviluppare
progetti comuni con la biblioteca civica di Verbania e il sistema bibliotecario del Vco. Il
Presidente aggiunge che nell’ambito del programma del Cinquantesimo è previsto il
coinvolgimento delle biblioteche del territorio, con lo svolgimento di attività decentrate, e che
il direttore ha già avviato questo programma. La consigliera Chiantia riferisce di avere avuto
delle perplessità fino a qualche mese fa sull’operato del direttore. Riconosce che ci vuole
tempo per inserirsi, e che ognuno porta le proprie esperienze, i propri princìpi e i propri gusti.
Dichiara che in ogni caso apprezza l’impostazione che guida la conduzione delle attività. Il
Consigliere Mancini sottolinea che è importante dare una direzione precisa che garantisca lo
sviluppo della Fondazione, grazie a una progettualità non solo passiva, ma autonoma e
precisa. Chiede la parola l’assessore Valsesia, che auspica una ricerca costante di risorse
attraverso la partecipazione a bandi e una progettazione concordata tra il Comune e il
Consiglio di amministrazione delle linee di indirizzo. Il Presidente riprende la parola per

ricordare le tante attività intraprese per recuperare i ritardi degli anni passati. Sottolinea
l’importanza del progetto del Cinquantesimo quale occasione per impostare il futuro, dopo
aver finalmente risolto i problemi legati all’incertezza sul personale, sui disavanzi di bilancio,
sull’assicurazione del patrimonio e sul reperimento delle risorse. Solo dopo aver dato una
soluzione definitiva a queste criticità, sarà possibile concentrarsi totalmente sulla
realizzazione di nuovi progetti.
Dispositivo di decisione
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione la trasformazione a tempo
indeterminato del contratto del direttore della Fondazione Giovanni Cerutti. Il Consiglio
approva all’unanimità dei presenti.
_____________________________________________

Non essendovi altri argomenti in discussione all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la
seduta alle ore 18.30.

FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE
(TINIVELLA cav. p.i. Giovanni)

IL DIRETTORE
(CERUTTI dott. Giovanni)

