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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 11/2009 del 30 settembre 2009  

 
Il giorno di mercoledì 30 settembre 2009, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via 
Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Walter Fossati   Consiglieri 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 

  
Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    /     
 
Il presidente, riscontrata la validità dell’adunanza ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 
DELIBERAZIONE N. 70 Esame Stato Avanzamento Budget al 30/9/2009 

 
Il direttore presenta il documento relativo allo stato avanzamento del budget al 30.09.2009 con 
le previsioni riportate al 31.12.2009; ciò al fine di valutare la situazione economica dei singoli 
comuni.  
Sottolinea che si sono verificati alcuni scostamenti rispetto alle previsioni di inizio anno 2009, la 
cui natura sarà meglio delineata con il prossimo Stato Avanzamento al 30/10/2009. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

• Esaminata la bozza dello Stato Avanzamento al 30/9/2009;  
• Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il documento di Stato Avanzamento del budget al 30/9/2009; 
2. di disporre la pubblicazione del suddetto documento sul sito internet di Sercop. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 71 Affidamento incarico dr.ssa Carrera Raffaella 
per Servizio Affidi 

 
Il direttore da atto che la dr.ssa Nani ha rinunciato all’incarico (servizio affidi); pertanto a 
seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla 
coordinatrice del servizio affidi si è pervenuti alla scelta di una sostituta nella persona della 
dr.ssa Raffaella Carrera di Besnate (VA).  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. di incaricare quale psicologa del servizio affidi la dr.ssa  Raffaella Carrera, per il 

periodo 1 ottobre 2009 – 30 giugno 2010, per un ammontare massimo pari a n. 10 
ore settimanali. 

2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 16.428,00.  
  
 
 
DELIBERAZIONE N. 72 Affidamento incarico  

dr.ssa Riganti Serena e dr.ssa Terragni Marzia  

per Servizio Tutela Minori Polo territoriale di Settimo 
Milanese  

 
Il direttore comunica che la dr.ssa Nani, incaricata con precedente delibera n. 23 del 11.06.08, 
ha rinunciato all’incarico (servizio tutela minori - polo territoriale di Settimo Milanese). Vista la 
disponibilità presentata da altri consulenti psicologi già incaricati si propone di suddividere le ore 
di incarico della dr.ssa Nani tra la dr.ssa Riganti e la dr.ssa Terragni 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di incaricare quale psicologa del servizio tutela minori del polo territoriale di Settimo 
Milanese la dr.ssa  Serena Riganti (già in forza al polo di Arese per n. 8 ore 
settimanali), per il periodo 1 ottobre 2009–30 giugno 2010, per un ammontare 
massimo pari a n. 7 ore settimanali; 

2. di incaricare quale psicologa del servizio tutela minori del polo territoriale di Settimo 
Milanese la dr.ssa Marzia Terragni (già in forza al polo di Settimo per n. 8 ore 
settimanali), per il periodo 1 ottobre 2009-30 giugno 2010, per un ammontare 
massimo di ulteriori 8 ore settimanali. 

3. Di provvedere alla definizione di un nuovo disciplinare per entrambe le operatrici 
che annulla e sostituisce i rapporti precedentemente in essere; 

4. di prevedere una spesa massima derivante dai nuovi disciplinari pari a: 
a. dr.ssa Riganti € 19.813,50  
b. dr.ssa Terragni  € 21.134,40.  

  
DELIBERAZIONE N. 73  Approvazione chiusura uffici Sercop per il 7 dicembre 2009 

 

 
Il direttore relaziona in merito all’opportunità di chiudere, per il prossimo lunedì 7 /12 – 
Sant’Ambrogio, tutti gli uffici Sercop, visto anche il rilevante numero di giornate di ferie non 
godute degli anni precedenti.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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• Sentita la relazione del direttore 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire la chiusura di tutti gli uffici Sercop per il prossimo lunedì 7 dicembre 2009. 
 
 

 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Il direttore  comunica l’intenzione di fissare in tempi brevi un incontro con le organizzazioni 
sindacali per approvazione dell’accordo 2009 e l’ipotesi  per il 2010.  
Verrà inviato a stretto giro via mail il Progetto “Coesione Sociale” da presentare a Fondazione 
Cariplo.  
 
La seduta viene chiusa alle ore 18,000 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


