
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 7/2012 del 18 giugno 2012  

 
Il giorno lunedì 18 giugno 2012, alle ore 9,15 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  

Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 

Calogero Mancarella   Consigliere 

 
Componenti presenti:  4 

Componenti assenti:    /     
 

 

DELIBERAZIONE N.  41 Approvazione verbale e aggiudicazione gara Progetto 

“Educare alla Cultura” co-finanziamento Bando Fondazione 
Cariplo 2011 “Sistema integrato di valorizzazione dei beni 

culturali e delle culture Nord Ovest Milano” 
Anno scolastico 2012 – 2013 

 

Il Direttore relaziona sulla conclusione del procedimento relativo all’aggiudicazione della gara 

d’appalto mediante procedura negoziata, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per la gestione del progetto “Educare alla Cultura” co-finanziamento Bando 

Fondazione Cariplo 2011 “Sistema integrato di valorizzazione dei beni culturali e delle culture 
Nord Ovest Milano” 

Anno scolastico 2012 – 2013. 

La Commissione si è riunita in data 31 Maggio 2012, incaricata ai sensi della delibera del CdA n. 
19/2012 per la valutazione delle offerte pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

21/05/2012 presso la sede di SER.CO.P. di Via Beatrice d’Este, 28 – Rho.  
La Commissione previa verifica dei requisiti idonei di partecipazione alla gara e avendo 

provveduto all’attribuzione dei punteggi ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando di 
Gara, propone l’aggiudicazione dei presente appalto alla Coop. Sociale ONLUS Cooperativa 

Intrecci (Rho) che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa e totalizzando un 

punteggio finale pari a 85 punti su 100.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la domanda di partecipazione e documentazione presentata dai 

partecipanti alla gara; 

 Esaminato il verbale presentato dalla Commissione di Gara per l’aggiudicazione della 

gara in oggetto; 
 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 verbale di gara redatto dalla Commissione competente e nominata con 

Delibera del CdA n.19 del 20 Marzo 2012;  
3. Di affidare il progetto “Educare alla Cultura”  alla Coop. Sociale ONLUS Cooperativa 

Intrecci (RHO), secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto 
approvato con precedente Delibera del CdA n.19 del 20 Marzo 2012 per l’anno 



scolastico 2012/2013 (periodo Settembre 2012 – Giugno 2013 per un importo 

complessivo pari a € 31.411.20 (inclusa IVA) 

4. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

DELIBERAZIONE N.   42 

 

Presa d’atto schede valutazione e produttività anno 2011  

 
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 
approvati precedentemente. Le schede verranno consegnate a breve ai dipendenti stessi. 

L’incentivo sarà erogato compatibilmente alle comunicazioni inviate agli uffici competenti con il 
mese di giugno o luglio 2012. 
 

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 2011; 

2. di approvare di conseguenza la distribuzione del fondo incentivante 2011 secondo la 
ripartizione definita dall’accordo sindacale stipulato recentemente in relazione agli esiti 

delle schede di valutazione del personale.  
 

 
 

 

DELIBERAZIONE N.  43 Approvazione criteri di attribuzione incentivo anno 2011 
Direttore e P.O. 

 

 
Relaziona il Presidente comunicando che si rende necessario procedere all’approvazione del 

modello di scheda di valutazione per dirigenti e posizioni organizzative, nonché alla fissazione 
dei criteri relativi all’attribuzione dell’incentivo in relazione agli esiti della valutazione. 

Successivamente direttore e Cda procederanno rispettivamente alla compilazione delle schede 

di propria competenza al fine dell’attribuzione del premio di risultato per l’anno 2011. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Presidente 

 Esaminata la scheda di valutazione 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 il modello di scheda di valutazione relative alle due figure professionali di 
cui in premessa; 

2. di stabilire i seguenti criteri di attribuzione dell’incentivo, in relazione ai punteggi che 
saranno conseguiti nella valutazione, in base alla scheda di cui al precedente punto: 

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO % DI ASSEGNAZIONE PREMIO 

media dei punteggi della scheda superiore al 4  100% 

media dei punteggi della scheda compreso tra 3 e 4 80% 



media dei punteggi della scheda compreso tra 2 e 3 60% 

media dei punteggi della scheda compreso tra 1 e 2 0 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N.  44 Costituzione del Fondo per lavoro straordinario anno 2012 

 
Il Direttore relaziona sulla necessità di costituire, per l’anno 2012, un fondo per la 

remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Dopo quattro anni di attività, misurato 
l’andamento delle varie attività di Sercop, valutata l’operosità dei dipendenti, si propone la 

costituzione di un fondo lavoro straordinario che esclusivamente su autorizzazione della 
direzione, vada a retribuire le ore di lavoro straordinario effettuate. 

La disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 

non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per la 
remunerazione delle prestazioni straordinarie negli enti di nuova istituzione. Pertanto, sulla base 

dell’andamento delle attività di Sercop viene fatta una previsione su quelle che potrebbe essere 
per l’anno 2012 un monte ore straordinario e si propone la costituzione di un fondo per circa 

euro 7.000,00. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Sentita la relazione del Direttore; 
2. Dato che la definizione delle risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni 

straordinarie costituisce atto gestionale, non soggetto a concertazione o contrattazione, 
in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;   

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

4. Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare per l’anno 2012 la costituzione di un Fondo di lavoro straordinario; 

2. Di dare atto che il fondo per lavoro straordinario 2012 ammonta ad euro 7.000,00; 

3. Di dare mandato al Direttore per tutti gli eventuali adempimenti discendenti dalla 
Deliberazione.  

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 45 Asili Nido – Procedura aperta in ambito UE con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’organizzazione e gestione di servizi 

educativi integrativi ed ausiliari da realizzarsi presso gli asili 
nido comunali di Pero e Lainate – anno educativo 2012/2013 

 

Il Direttore procede ad illustrare ai Consiglieri le richieste pervenute dai Comuni di Lainate e 

Pero in merito al conferimento all’Azienda della gestione di alcuni interventi all’interno degli asili 
nido comunali.  

Attualmente gli asili nido comunali di Lainate e Pero sono gestiti in forma mista attraverso 
dipendenti comunali e una parte in appalto. Dall’inizio del prossimo anno educativo gli appalti 

che afferiscono al servizio sono in scadenza, la delega comporta dunque la definizione di una 

nuova gara per la gestione dei servizi conferiti.  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la bozza di documentazione presentata composta da bando di gara, nota 

esplicativa al bando e capitolato speciale di appalto; 
 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 documentazione presentata relativa alla definizione di una procedura 

aperta in ambito UE con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio in oggetto composta da: 

- Bando di gara; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Nota esplicativa al Bando. 

2) Di approvare l’avvio della procedura aperta in ambito UE con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’organizzazione e gestione di servizi 

educativi integrativi ed ausiliari da realizzarsi presso gli asili nido comunali di Pero e Lainate 

per il periodo 27/08/2012 – 26/08/2013 per un importo complessivo di € 203.000,00 (iva 
esclusa) 

3) Di nominare come commissione Giudicatrice della gara per l’apertura delle buste i seguenti 
soggetti: Guido Ciceri in qualità di Presidente, Maddalena Scognamiglio, Laura Raimondi e 

Annamaria Di Bartolo  
4) Di dare mandato al Direttore per l’avvio delle procedure di gara e per tutte le conseguenti 

attività connesse con la realizzazione della stessa  

 
 

 
 

La seduta viene chiusa alle ore 12.30 

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

 
 

 
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 
 


