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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 3/2010 del 17 marzo 2010  

 
Il giorno di mercoledì 17 marzo 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. 15 Approvazione Verbali 14 ottobre, 11 novembre, 25 novembre 

2009 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alle sedute del 14 

ottobre, 11 novembre e del 25 novembre 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 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre, 11 e 25 

novembre 2009 
 

 

DELIBERAZIONE N. 16 Autorizzazione lavoro esterno Ciceri Guido 
 

 
Il Presidente comunica la richiesta presentata dal Dottor Guido Ciceri di svolgere attività presso 

il Comune di Rho in qualità di membro di commissione per la selezione pubblica che si terrà per 

la copertura di n. 1 posto di Funzionario Area Servizi alla Persona, utilizzando ore o giorni di 
ferie compatibilmente con l’attività di Sercop 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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 Vista la richiesta della dipendente; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di concedere l’autorizzazione al Dottor Guido Ciceri di prestare attività presso il Comune 

di Rho nei giorni: 
- 23-24 marzo 2010 

- 1 aprile 2010 

per partecipare, come membro di commissione, alla selezione pubblica che si terrà per 
la copertura di n. 1 posto di Funzionario Area Servizi alla Persona   

 
 

DELIBERAZIONE N. 17 Presa d’atto schede valutazione e produttività anno 2009  

 
Il direttore presenta al Cda la tabella che riporta i punteggi delle schede di valutazione 

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

siglati precedentemente. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi. 
L’incentivo sarà erogato con il mese di aprile 2010. 
 

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 tabella sintetica che riposta i punteggi relativi alle schede di 

valutazione del personale 2009; 
2. di approvare di conseguenza la distribuzione del fondo incentivante 2009 secondo 

la ripartizione definita dall’accordo sindacale siglato in data 21/10/2009 in relazione 
agli esiti delle schede di valutazione del personale.  

 

 

DELIBERAZIONE N. 18  Selezione assistente sociale full-time Servizio Tutela Minori 

Sostituzione Maternità   

 
Il direttore relaziona in merito alla necessità di riaprire la selezione per procedere a sostituzioni 

di personale del servizio tutela minori che prossimamente usufruirà del congedo per maternità, 
in relazione al fatto che i candidati selezionati con la graduatoria approvata nel precedente CdA 

non hanno accettato l’incarico e la graduatoria stessa non aveva ulteriori posizioni idonee.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 
consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e 

selezione; 

 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 il fac-simile dell’avviso di selezione; 

2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio delle 
procedure di selezione in oggetto;  
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3. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il 

Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all’art. 6 Regolamento di 

organizzazione, i seguenti tre membri: Francesca Musicco, Cristina Daverio  (psicologa 
esperte di selezione), Elena Mapelli (tecnico assistente sociale).  

  
 

VARIE ED EVENTUALI 

 
 

  
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 


