
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 11/2011 del 26 settembre 2011  

 
Il giorno lunedì 26 settembre 2011, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 

Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo e il 
Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

 
Componenti presenti:  5 

Componenti assenti:    /     

 
 

DELIBERAZIONE N. 63 Approvazione Verbale del 7 settembre 2011 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 7 
settembre 2011. 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 7 settembre 2011 

 

DELIBERAZIONE N. 64 Assunzione A.S. per Servizio Sociale di Base Presso il 

Comune di Rho a tempo indeterminato Maselli Marcella 

 
Il direttore evidenzia che il Comune di Rho ha affidato a Sercop la gestione di gran parte del 

servizio sociale di base. In base a tale elemento e alla struttura del nuovo contratto di servizio 
con i Comuni, approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 13 giugno 2011, che prevede 

un affidamento dei servizi per una durata di 7 anni, si ritiene di orientarsi verso una assunzione 

a tempo indeterminato degli operatori, considerato il significativo orizzonte temporale. Ricorda 
che l’assunzione di personale a tempo indeterminato è considerato un requisito di base nel 

lavoro di empowerment delle risorse umane che è un fondamentale poresidiuo di qualità 
efficienza ed efficacia dell’azione dei servizi. Evidenzia che esiste graduatoria per l’assunzione a 

tempo indeterminato di assistente sociali approvata con precedente delibera n. 32 Cda del 25 

giugno 2008  dalla quale è possibile attingere senza procedere ad una nuova selezione.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita a relazione del Direttore; 

 Considerato che con deliberazione n. 32  Cda del 25 giugno 2008 era stata approvata la 

graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo 
indeterminato;  



 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 dare mandato al direttore per provvedere ad una assunzione a tempo indeterminato 
di una assistente sociale a tempo pieno cat. D da destinare al servizio sociale di base 

del comune di Rho, attingendo attingendo dalla graduatoria approvata con delibera n. 

32 del Cda del 25 giugno 2008.  
 

 

DELIBERAZIONE N. 65 Approvazione Piano Operativo Progetto Senza Frontiere 
(L.40/98) anno scolastico 2011-2012 e affidamento degli 

Interventi 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di approvare il Piano Operativo del Progetto Senza Frontiere 
(L.40/98) che ad inizio di ogni anno scolastico viene avviato presso le scuole del Rhodense 

interessate alla tipologia di progetto. 
Il Progetto senza frontiere è rivolto ad allievi stranieri delle scuole primarie e secondarie e 

consiste nel realizzare interventi per l’integrazione culturale dei bambini e delle famiglie migranti 

attraverso lo strumento della mediazione linguistica e culturale con la finalità di favorire 
l’inserimento scolastico e sociale degli allievi  e delle famiglie stesse e contrastare la dispersione 

scolastica. 
Il Progetto Senza Frontiere è attivo nelle scuole Rhodensi da oltre 5 anni e anche per l’a.s. 

2011/2012 il Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense ha approvato il Piano Operativo e 

riconosciuto e riproposto il finanziamento con risorse del Piano di Zona pari a € 40.000,00 per 
11 mesi (da settembre 2011 ad Luglio 2012), proponendo il proseguimento della Convenzione 

con la Cooperativa Intrecci che in questi anni si è occupata della realizzazione degli interventi 
sul territorio, con competenza e professionalità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense di approvazione del Piano 

Operativo del Progetto Senza Frontiere – a-s- 2011/2012 - del 7 Settembre 2011;  
 Considerato che la Cooperativa Intrecci, già affidataria del servizio, ha operato in questi 

anni con competenza e professionalità in stretta partnership con Sercop e le amministrazioni 

comunali, e che risulta opportuno e conveniente un proseguimento del rapporto convenzionale 

in relazione al moderato importo dell’affidamento e al mantenimento delle relazioni educative 
instauratesi, quale essenziale requisito di qualità del servizio.     

 Vista la bozza di Convenzione da Sottoscrivere con la Cooperativa che si occuperà della 

realizzazione degli interventi nelle scuole del Rhodense aderenti al progetto; 
 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  

2) Di approvare il Piano Operativo del Progetto Senza Frontiere per l’anno scolastico 2011-
2012; 

3) Di finanziare il Progetto Senza Frontiere con risorse del Piano di Zona per € 40.000,00 per 
11 mesi; 

4) Di affidare la realizzazione delle azioni previste dal Piano Operativo del Progetto Senza 

Frontiere alla Cooperativa Sociale INTRECCI – P.IVA 03988900969 con sede legale a Rho 
in Via Madonna,67 per tutto il periodo intercorrente dal 15/09/2011 al 15/07/2011; 

5) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.  

 
 

 



DELIBERAZIONE N. 66 Approvazione Progetto Donne in Volo co-finanziamento del 

Piano di Zona 

 
Il Direttore relaziona sulla necessità di approvare il Progetto Donne in Volo: progetto 

interprovinciale per la realizzazione di programmi di integrazione sociale a favore delle vittime di 
tratta ex. Art. 18 D.Lgs. 286/98. 

Il Progetto ha come obiettivo generale di realizzare programmi di assistenza e di integrazione 

sociale a favore delle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di 
soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento. 

A seguito della Presentazione dell’Associazione LULE ONLUS, capofila del progetto, il Tavolo 
delle Politiche sociale Rhodense nell’incontro del 7 Settembre 2011 ha espresso parare 

favorevole per il finanziamento del progetto Donne in Volo con risorse del Piano di Zona 

proponendo una compartecipazione progettuale pari a € 5.000,00 per l’anno 2012. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il verbale del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense del 7 Settembre 2011;  

 Vista la Scheda Progettuale dell’Associazione LULE, ente capofila del progetto; 

 Vista la Bozza di Dichiarazione di Partenariato da sottoscrivere con l’Ente capofila del 

progetto per la compartecipazione progettuale;  

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

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
6) Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  

7) Di approvare il progetto Donne in Volo – anno 2012; 

8) Di approvare il finanziamento con risorse del Piano di Zona il Progetto Donne in Volo di 
durata di 12 mesi  per € 5.000,00; 

9) Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Dichiarazione di Partenariato e 
per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 
DELIBERAZIONE N.   67 Proroga della convenzione del “Servizio Assistenza alla Famiglia” 

dal 01/10/2011 al 30/09/2012  

 
Il Direttore sottopone al Consiglio la situazione del “Servizio Assistenza alla Famiglia” 

organizzato negli sportelli di Rho e di Lainate. Questo è stato istituito all’interno del Piano 
Sociale di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una convenzione con il 

Consorzio Cooperho di Rho, che provvede alla gestione completa del servizio. In relazione al 

positivo andamento del servizio, si propone il proseguimento della convenzione per la durata di 
un anno, alle medesime condizioni economiche e giuridiche della precedente di convenzione 

(Rif. Deliberazione n. 59 del CDA del 22/09/2010). Ricorda che in relazione ai tagli dei 
trasferimenti FNPS e FNA per il 2012 il suddetto servizio dovrà attivare azioni di fund rising per 

attingere ad altre fonti di finanziamento.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore;  

 Preso atto del buon andamento del servizio nonché della competenza e professionalità degli 

operatori del Consorzio Cooperho;  

 Ritenuto di affidare al Consorzio Cooperho di Rho per un periodo di 12 mesi in relazione a:  

- competenza tecnica e professionalità messi in atto in questi anni di lavoro  

- necessità di assicurare la continuità dei modelli di intervento  
 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 la gestione del “Servizio Assistenza alla Famiglia” al Consorzio CoopeRho 

AltoMilanese Società Cooperativa Sociale di Rho, Via Gorizia, 27 P.I. 04349070963 per il 

periodo 01/10/2011 - 30/09/2012;  
2) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il periodo in 

oggetto pari a € 41.920,00 (iva compresa);  

3) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto/scrittura privata e per 

tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 68 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione Servizio di 
Spazio Neutro per il periodo 01/11/2011 – 31/10/2013 

 

Il Direttore relaziona sullo svolgimento della gara, per l’affidamento del servizio 
precedentemente bandita in base a del. CDA n. 50 del 20.07.2011.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita a relazione del Direttore; 

 Esaminata la documentazione presentata, composta del verbale di gara redatto dalla 

competente Commissione; 
 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 

 

2. di approvare il verbale redatto dalla competente Commissione di Gara; 
3. di affidare di conseguenza alla COMIN Cooperativa Sociale di Solidarietà onlus la 

gestione del Servizio di Spazio Neutro per il periodo 01/11/2011 – 31/10/2013, secondo 
le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto approvato con Deliberazione 50 del 

20/07/11, per un importo totale pari a € 134.750,00 oltre IVA al 4% per il biennio di 
affidamento; 

4. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente 
deliberazione. 

 

 
 

La seduta viene chiusa alle ore 16.30 

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

 
 

 
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 
 


