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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 12/2009 del 14 ottobre 2009  

 
Il giorno di mercoledì 15 ottobre 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. 74 Presa d’atto verbali del 10 giugno e del 28 luglio 2009 

 
 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 10 giugno 
2009 e del 28 luglio 2009. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il 
verbale viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminati i verbale 
• 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 prendere atto dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2009 e del 

28 luglio 2009 
 

 
DELIBERAZIONE N. 75 Affidamento incarico per la definizione del piano privacy ai 

sensi della DLgs 196/03 
 
Il Direttore informa circa la necessità di provvedere alla definizione del piano della privacy ai 
sensi del D.Lgs. 196/03. 
Da un’indagine effettuata dal direttore tra i professionisti e ditte del settore, è stato individuato 
la Dr.ssa Laura Raimondi la quale ha maturato esperienza sulla materia in oggetto in aziende 
analoghe a Sercop.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminata la proposta presentata dalla dott.ssa Raimondi; 
• Considerato che la proposta economica è pienamente coerente con le previsioni 

formulate sul piano programma annuale 2009;  
• 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 affidare l’incarico per la realizzazione del piano della privacy ai sensi del D. Lgs. 

196/03, alla dott.ssa Raimondi Laura, Via Cadore, 21/b di Parabiago (MI); 
2. di approvare la sottoscrizione del contratto di collaborazione occasionale con la dr.ssa 

Laura Raimondi per la realizzazione del piano privacy  per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 
dicembre 2009 per un compenso orario pari a 35,00 per un ammontare massimo di 56 
ore, per un importo massimo pari a € 1960,00.  

 
 

 
DELIBERAZIONE N. 76  Approvazione accordo di partenariato e del progetto “abitare 

la comunità” a valere sul bando Fondazione Cariplo 
“promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità 
territoriali” 

 
Il direttore relaziona in merito al progetto “abitare la comunità” frutto di un’ampia partnership 
con capofila il Consorzio Cooperho e a cui Sercop partecipa in qualità di partner insieme al 
Comune di Rho, all’IREP, alla Cooperativa Sociale Stripes, alla Cooperativa Intrecci, ad AIL e 
altri; il progetto si propone di promuovere efficaci politiche di coesione sociale e abitative, in 
relazione all’evento Expo 2015 che avrà un importante impatto sul territorio del rhodense.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminato il progetto “abitare la comunità” e il relativo accordo di partenariato;  
• 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 approvare il progetto “abitare la comunità”, depositato presso la sede Sercop, a 
valere sul bando fondazione Cariplo “promuovere percorsi di coesione sociale nelle 
comunità territoriali” presentato da un ampio raggruppamento di soggetti, con capofila 
il Consorzio Cooperho di Rho (MI), Via Gorizia, 27 P.I. 04349070963;  

2. di approvare l’accordo di partenariato, depositato presso la sede Sercop, quale 
strumento essenziale per la presentazione del progetto, che stabilisce disposizioni e 
accordi in merito ad una eventuale gestione del progetto, in caso di finanziamento   

3. di dare atto che l’attuazione del presente progetto non comporta oneri a carico di 
Sercop ad eccezione della partecipazione del direttore al gruppo di progettazione 
strategica previsto dal progetto. 

 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente comunica che sono stati fissati gli incontri sia con i rappresentanti sindacali, per il 
prossimo 21 ottobre, sia con i Sindaci, per l’annuale Assemblea dei Soci, i prossimo 29 ottobre. 
  
La seduta viene chiusa alle ore 17,00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


