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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 2/2010 del 18 febbraio 2010  

 
Il giorno di giovedì 18 febbraio 2010, 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. 9 Approvazione Carta dei Servizi per il Servizio Trasporto  

  

 
Il direttore sottopone una bozza di carta del servizio Trasporto e Accompagnamento Disabili 

quale strumento di conoscenza e trasparenza per i cittadini che usufruiscono del servizio gestito 

da Sercop. E’ un passaggio conseguente all’approvazione delle modalità operative dei trasporti, 
effettuata dall’assemblea dei soci, che contribuisce al percorso di riorganizzazione del servizio e 

di orientamento all’utenza in una logica di qualità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminata la documentazione presentata, composta dalla bozza della carta dei servizi; 

 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 la Carta dei Servizi per Trasporto e Accompagnamento Disabili 

2) di dare mandato al direttore per la stampa e diffusione dello strumento e per 

eventuali aggiornamenti che dovessero riguardare la parte tariffaria, secondo le 
comunicazioni derivanti dai Comuni.  

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 10 Approvazione graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato per il servizio Tutela Minori. Mandato ad avviare 

le procedure di assunzione  
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Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 26 gennaio 

2010 in seguito a pubblicazione di avvisi di selezione, selezione dei curriculum e colloquio, 

secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera CDA n. 5 
del 4 marzo 2008. 

 
Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di 

requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA 

del 11 novembre 2009, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un 
punteggio di sintesi). 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di due assistenti sociali a 
tempo determinato per il servizio tutela minori : 

 

Nome 
Totale 
punteggio 

Idoneo/ non 
idoneo 

Amigoni Claudia 46/60 Idoneo 

Granato Serena 39/60 Idoneo 

Cabibbo Stefania Sonia 35/60 Non idoneo 

De Franceschi Domenico 24/60 Non idoneo 

Dellilo Daniela 15/60 Non idoneo 

 
2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi 

all’assunzione in ordine di graduatoria, in sostituzione degli operatori in congedo 
per maternità, e in caso di non accettazione di procedere allo scorrimento delle 

posizioni utili successive in ordine di graduatoria;  
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 11 Approvazione progetto ”Sistemi informativi Servizi Sociali” 

finalizzato alla definizione di indicatori relativi alla gestione 

dei servizi sociali 

 

Il Direttore illustra al Consiglio il progetto di realizzazione di un piano di indicatori di attività e di 
performance che consentano di fare confronti orizzontali e benchmarking rispetto alla gestione 

dei servizi; a tale progetto già avviato e positivamente realizzato lo scorso anno si aggiunge una 

essenziale fase di organizzazione dei dati raccolti mediante la definizione di un software, che 
conterrà i dati e volumi di servizi di ogni comune di tutti gli ambiti della ASL Milano 1.  Informa 

inoltre che al suddetto progetto interdistrettuale hanno aderito tutti gli Uffici di Piano territoriali, 
l’asl Mi e la Provincia di Milano.  
 

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 
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1. Di approvare la convenzione biennale, a cui partecipano tutti gli ambiti della ASL Mi 1, 

con capofila Azienda Sociale di Castano, per l’affidamento della realizzazione del 
progetto “sistemi informativi dei servizi sociali”, in continuità con il progetto approvato 

con precedente del. CDA n. 46 del 27.05.09. 
2. Di prevedere una spesa derivante dalla suddetta convenzione pari a € 14.020 per un 

biennio con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 12 Affidamento Servizio SAD al Comune di Settimo Milanese 

 
Il Direttore relaziona in merito al fatto che il 30 di aprile del 2010 scade il contratto per la 

gestione del servizio SAD conferito dal Comune di Settimo all’avvio di Sercop; tale appalto era 
stato conferito dal medesimo comune di Settimo nell’anno 2007 alla cooperativa SDB di Milano. 

Esso rimano l’ultimo contratto derivato dalle attività conferite dai Comuni poiché nei due anni 

trascorsi Sercop ha provveduto ad unificare gli appalti idi tutti i servizi conferiti. Considerata la 
positiva gestione della cooperativa viene valutata l’opportunità di provvedere ad un nuovo 

affidamento temporaneo alla stessa al fine di allineare la data di scadenza di questo 
affidamento con quella relativa all’appalto generale di Sercop per il Sad. Tale data è fissata nel 

31.12.2011 e successivamente si provvederà ad una gara unitaria. 

Il nuovo affidamento dovrà essere alle stesse condizioni economiche (salvo aggiornamento 
Istat) e si ritiene opportuno e conveniente sia per ragioni di economicità e efficienza delle 

procedure sia in ragione del limitato ammontare dell’importo affidato.  
 

IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la proposta del direttore 

 Visto l’art. 6 del regolamento consortile dei contratti; 

 Considerato che la Coop SDB di Milano già gestore del servizio ha operato nel corso del 

periodo di affidamento a Sercop con professionalità e competenza dimostrando di 

rispondere appieno ai bisogni degli utenti; 
 Considerato che la Coop medesima si è detta disponibile (nota prot. 425 anticipata via 

fax) a proseguire nella gestione del servizio alle medesime condizioni economiche salvo 

aggiornamento Istat fino alla data del 21.12.2011; 
 Considerato che il prezzo orario di affidamento è congruo rispetto al servizio  e inferiore 

a quello con cui è stato aggiudicato l’appalto generale del servizio Sad. 

 Ritenuto quindi opportuno e conveniente l’affidamento alla coop SDB di Milano del 

servizio in oggetto per il periodo 1 maggio 2010 – 31.12.2011  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

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

 

DELIBERA 
 

3. Di approvare e fare proprie le motivazioni di cui in premessa; 
4. Di affidare la gestione del servizio Sad alla sociale Coop SDB di Milano, Via Ravizza 19, 

P. IVA 11072800151 per il periodo 1 maggio 2010- 31.12.2011; 

5. Di dare atto che al suddetto affidamento verranno applicate tutte le disposizioni 
contrattuali e specifiche tecniche contenute nel precedente capitolato d’appalto come 

conferito dal Comune di Settimo Milanese; 
6. Di dare atto che l’affidamento comporta un prezzo orario comprensivo di 

aggiornamento Istat pari a :  

a. Prestazioni Sad  € 16,80 orarie oltre iva 
b. Consegna pasti con utilizzo mezzo proprio: € 17,94 orarie oltre iva  

7. Di prevedere un monte ore di attività e una spesa connessa al presente affidamento 
pari a: 
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anno ore sad Ore pasti Importo sad 
compresa iva 

Importo pasti  
compresa iva 

Importo 
Totale 

compresa 
iva 

2010 3813 600 66620,74 11194,56 77815,30 

2011 5712 900 99800,06 16791,94 116591,9 

 
 

Per una spesa totale per il biennio pari a 194.407,20 comprensivo di iva. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 13 Modifica orario di lavoro - Amministrativa Ufficio di Piano 
Dipendente Ruiz De Apodaca Izaskun  

 

Il Direttore relaziona sulla richiesta di modifica dell’orario di lavoro della dipendente addetta 
amministrativa dell’ufficio di piano Ruiz De Apodaca Izaskun a partire dal prossimo 1 marzo 

2010. La dipendente in questione chiede, non modificando il totale delle ore settimanali, di 
variare la distribuzione dell’orario stesso nel corso della settimana, per ragioni familiari. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato la richiesta della dipendente; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

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

 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto e approvare la richiesta della dipendente per una diversa articolazione 

dell’orario di lavoro settimanale;  
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio della 

procedura di modifica del contratto di lavoro per la dipendente Ruiz De Apodaca 
Izaskun dal 1/3/2010 con 30 ore di lavoro settimanale suddivise in 4 giorni lavorativi.  

 

 

DELIBERAZIONE N. 14 Approvazione bozza dell’accordo decentrato per la 

distribuzione del fondo incentivante - anno 2010    

 
Il direttore presenta al Cda la bozza dell’ Accordo decentrato per l’anno 2010 in particolare per 

quanto attiene alla suddivisione di progetti e obiettivi. La bozza propone le modalità della 
distribuzione del Fondo e la tabella che riporta i progetti che saranno gli obiettivi per il Fondo 

incentivante anno 2010. Si analizza inoltre anche la scheda di valutazione che sarà compilata, 

per tutti i dipendenti, con i responsabili dei servizi , in base agli accordi sindacali siglati.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione 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 approvare la bozza dell’accordo decentrato per l’anno 2009, che è depositato 
presso la sede Sercop e di presentarla al prossimo incontro sindacale; 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 
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La seduta viene chiusa alle ore 17,00 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


