
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 10/2012 del 22 ottobre 2012  

 
Il giorno lunedì 22 ottobre 2012, alle ore 15,00 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 
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 

Primo Mauri     Presidente 
Claudio Mariani   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

 

Componenti presenti:  4 
Componenti assenti:    /     

 
 

DELIBERAZIONE N.  62 Approvazione Verbale del 26 luglio 2012 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 26 luglio 

2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai 
voti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Esaminato il 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 26 luglio 2012 
 

 

DELIBERAZIONE N.  63 Approvazione Verbale del 24 settembre 2012 
  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 24 
settembre 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale 

viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminato il 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 

 

2. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2012 
 

 

DELIBERAZIONE N. 64 Approvazione graduatoria per assunzione Assistente 

Sociale servizio Tutela Minori a tempo determinato 

Mandato ad avviare le procedure di assunzione  

 



Il Direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 10 ottobre 

2012 in seguito a pubblicazione di avviso 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 nel bando di cui alla delibera n. 53 del 26 luglio 

2012, dalla commissione nominata con la medesima delibera.  
 

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 assistente sociale a tempo 

determinato  

 

 

 CANDIDATO ESITO 

1 ROSATI ALICE IDONEO 
2 SCORDO GIULIA IDONEO 
3 VILLA ALBERTO IDONEO 
4 ZILIANI SARA IDONEO 
5 OLIVA ELEONORA IDONEO 
6 DE CLEMENTE M. SOLE IDONEO 
7 VARI EMANUELA IDONEO 
8 SULIS VALENTINA IDONEO 
- MARCHIO MARA NON IDONEO 
- FUMAGALLI DANIELA non presentata 
- PREDA GABRIELLA non presentata 

 

 

  

2. Di dare mandato al Direttore di provvedere ad una assunzione a tempo determinato per il 
servizio tutela minori attingendo dalla graduatoria sopra riportata 

 
 

DELIBERAZIONE N. 65 Approvazione Piano Operativo Progetto Senza Frontiere 

(L.40/98) anno scolastico 2012-2013 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. 

2012/2013, sebbene le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociale si siano azzerate 
(misura che storicamente finanziava il servizio) il Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense ha 

riconosciuto e confermata l’importanza degli interventi e approvato il Piano Operativo proposto 
alla luce della Mappatura del Bisogno realizzata dall’Ufficio di Piano.  

Il Finanziamento del progetto è articolato secondo la seguente suddivisione: 



- Coordinamento di n. 220 ore e interventi presso le scuole superiori saranno finanziate 

con le economie realizzata  dal Piano di Zona;  

- interventi sia di mediazione culturale che di facilitazione linguistica saranno finanziate 
con risorse comunale in base alla mappatura del Bisogno realizzata. 

 Gli interventi saranno realizzati per 10 mesi (da settembre 2012 ad giugno 2013). 
Per l’affidamento della gestione viene definita una procedura negoziata con Cooperativa Intrecci 

che negli scorsi anni ha gestito il servizio con professionalità e competenza rispondente 

all’articolato bisogno espresso. 
 

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 – Anno scolastico 2012/2013 - del 4 ottobre 

2012;  
 Vista la mappatura del bisogno con la differenziazione delle ore da attribuire per la 

facilitazione linguistica e la mediazione culturale con i relativi costi orari; 

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

della realizzazione degli interventi nelle scuole del Rhodense aderenti al progetto; 
 Considerato che la cooperativa Intrecci già affidataria del servizio ha operato negli 

anni trascorsi con competenza e professionalità su un servizio principalmente basato 

sulle relazioni educative, si ritiene opportuno procedere con un affidamento alla 

spessa Cooperativa, previa negoziazione dei prezzi orari dei servizi in coerenza con i 
prezzi di mercato confrontati con altri affidamenti mediante altre gare effettuate da 

SER.CO.P. in servizi che si avvalgono di prestazioni professionali analoghe; 
 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 2012-

2013; 

3. Di finanziare il Progetto Senza Frontiere per l’a.s. 2012/2013 complessivamente con € 
48.057,70 oltre iva  ripartite nel seguente modo:  

1.  Con risorse del Piano di Zona per il coordinamento pari a n. 220 ore (costo 
orario coordinamento di € 24,04 oltre iva) e per gli interventi nelle scuole 

superiori come da piano operativo pari a n. 160 ore di facilitazione linguistica 
(costo orario € 19,23 oltre iva) e n. 4 ore di mediazione linguistica (costo orario 

n. 26,92 € oltre iva). Il costo totale degli interventi è pari a euro 8.473,08 oltre 

iva. 
2. Con risorse comunali ripartite in base al consumo effettivo nelle scuole per gli 

interventi di facilitazione linguistica pari a n. 1770 ore complessiva per l’Ambito 
(costo orario € 19,23 oltre iva) e n. 206 complessive per l’Ambito di mediazione 

linguistica (costo orario n. 26,92 € oltre iva) pari complessivamente a € 

39.584,62 oltre iva 
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 15/09/2012 al 15/06/2013; 

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 selezione verticale interna per la 

copertura di 1 posto vacante di  istruttore direttivo 

amministrativo cat. “d” – posizione economica d.1 

Coordinatore servizio trasporti 

 

Il Direttore informa che si rende necessario provvedere all’assunzione di una figura di 
coordinatore del servizio trasporti in relazione alla crescente complessità delle mansioni 

attribuite all’ufficio nonché alle responsabilità e professionalità necessarie per lo svolgimento 



delle stesse. Ritiene inoltre che le professionalità richieste siano già presenti all’interno della 

struttura aziendale, ma che ne vada appieno riconosciuto ruolo e competenza; questo anche in 

relazione all’investimento che l’ambito del rhodense e l’azienda intendono realizzare intorno alle 
risorse umane e in particolare all’opera che sin qui è stata condotta dall’ufficio in questione. Si 

ritiene quindi di poter procedere attraverso una progressione verticale che riconosca le 
competenze presenti nella struttura aziendale e che contemporaneamente non comporti un 

incremento dell’organico e dei relativi costi.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

dell’azienda speciale; 

 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 l’avviso di selezione per la copertura del posto di coordinatore del servizio 

trasporti cat. D1; 

2. di dare atto che risulta presente nella vigente pianta organica 2012 un posto vacante 
per coordinatore, cat. D1.  

3. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio delle 
procedure di selezione in oggetto;  

4. 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 (psicologa esperta di 

selezione) Laura Raimondi (in qualità di esperto) , Barbara Carolo (segretaria). 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 67 Intereventi Politiche Giovanili - Comune di Rho anno 
scolastico 2012/2013 

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere all’attivazione dei Progetti scelti dal Comune 
di Rho all’interno della bacheca Giovani di SER.CO.P. istituita da Delibera del CdA n. 61 del 7 

Settembre 2011.  
SER.CO.P. provvederà, coerentemente a quanto previsto dal contratto di servizio con il 

comune di Rho, all’avvio degli interventi scelti dal Comune medesimo per l’anno scolastico 

2012/2013. Tali interventi sono stati approvati con determinazione del Comune di Rho, che 

sviluppa  diverse azioni di supporto ai ragazzi e alle ragazze sia all’interno delle scuole, sia 
durante il tempo extra scolastico coinvolgendo le cooperative proponenti i progetti della 
Bacheca giovani per l’organizzazione e la gestione degli stessi.  
I progetti individuati per l’attivazione sono di seguito elencati: 

1. Progetto “INCONTRIAMOCI”, Ente attuatore: Coop. Intrecci 

2. Progetto “TUTORING” , Ente attuatore: Coop. Lotta contro l’Emarginazione, 
Coop. A77, Associazione Comunità Nuova 

3. Progetto “ALBATROS” Ente attuatore: Coop. Intrecci 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale di Rho n. 86 del 15 Novembre 2011 con la quale il 

Comune affida a SER.CO.P. il servizio delle Politiche Giovanili;  

 Viste le schede progetto scelti dal Comune presenti all’interno della Bacheca Area Giovani, 

approvati con delibera del CdA n. 61 del 24 Settembre 2012;  
 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 l’avvio dei progetti per l’intero anno scolastico 2012/2013 per un importo 
complessivo pari a €  110.520 (oltre iva), così di seguito suddiviso: 

a. Progetto “INCONTRIAMOCI”, Ente attuatore: Coop. Intrecci. 
complessivamente con € 55.494,00 oltre IVA 

b. Progetto “TUTORING” , Ente attuatore: Coop. Lotta contro l’Emarginazione, 

Coop. A77, Associazione Comunità Nuova. Complessivamente con € 41.775 oltre IVA 

c. Progetto “ALBATROS” Ente attuatore: Coop. Intrecci. Complessivamente con 
€ 13.260,00 oltre IVA 

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. 68 Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget al 30 settembre 

2012 

 

 

Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 30 Ottobre p.v., 

presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi 
e della spesa al 30 settembre 2012  e riportato a fine anno. Mostra a questo proposito il nuovo 

modello di budget/stato avanzamento che d’ora innanzi sarà utilizzato per una più puntuale e 
trasparente evidenza di volume e costi di servizio ciò al fine di consentire ai comuni di valutare 

nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2011;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget a settembre 2012 e di inviare il 
suddetto documento agli organi competenti 

 
 

 
 

 

 
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 
 


