
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 2/2013 del 13 febbraio 2013  

 
Il giorno mercoledì 13 febbraio 2013, alle ore 9,30 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: il Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini e, 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 
Maria Luisa Stocchi   Consigliere 

 
Componenti presenti:  5 

Componenti assenti:    /     

 
 

DELIBERAZIONE N. 4 Approvazione Verbale del 21 novembre 2012 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 21 
novembre 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 21 novembre 2012 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 5 Approvazione Verbale del 11 gennaio 2013 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 11 

gennaio 2013. 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 11 gennaio 2013 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 6 Approvazione Progetto “Housing Sociale Rhodense – 
L’abitare in rete” per Bando di finanziamento 

Fondazione Cariplo sull’housing sociale  
 

 
Il Direttore relaziona sull’opportunità di presentare un progetto dal titolo “Housing Sociale 

Rhodense – L’abitare in rete” in relazione al Bando di Fondazione Cariplo sull’housing sociale. 

Viene esaminato il progetto, finalizzato alla realizzazione di una rete integrata di alloggi destinati 
a famiglie in situazione di temporanea fragilità economica ed abitativa, che oltre ad usufruire di 

un alloggio messo a disposizione da Sercop sul territorio del Rhodense saranno supportate da 
un idoneo affiancamento professionale per il raggiungimento dell’autonomia. 

Il Progetto avrà durata di tre anni, presumibilmente dal 01/04/2013 al 30/03/2016, e sarà 

attuato in partnership tra Sercop, ente capofila, “La Cordata” Cooperativa Sociale ed i Comuni di 
Rho, Pero e Lainate. 

Il finanziamento atteso da Fondazione Cariplo permetterebbe la ristrutturazione di alcuni 
immobili siti nei Comuni di Rho, Pero e Lainate (amministrazioni comunali partner del Progetto), 

che andrebbero ad ampliare la disponibilità di alloggi in favore di tutti i cittadini rhodensi. 
 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminato il Progetto “Housing Sociale Rhodense – L’abitare in rete”; 

 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 Progetto “Housing Sociale Rhodense – L’abitare in rete” da presentare 
a Fondazione Cariplo per il Bando di finanziamento relativo all’housing sociale, con 

Sercop ente capofila in partnership con “La Cordata” Cooperativa Sociale ed i Comuni 

di Rho, Pero e Lainate; 
3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla 

presente deliberazione. 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 7 Approvazione convenzione con l’associazione AMALO per 

l’attivazione di uno sportello di auto mutuo aiuto nell’ambito 
rhodense  

 

Il Direttore relaziona sulla richiesta pervenuta dall’associazione in oggetto con riferimento alla 

promozione dell’auto mutuo aiuto sul territorio del rhodense. L’Associazione AMALO gode di un 
finanziamento ad hoc da parte di Fondazione Prosolidar per realizzare un progetto che ha la 

finalità di diffondere la cultura e la pratica dell’auto mutuo aiuto fra operatori, volontari e 
cittadini con interventi di sensibilizzazione, formazione, sostegno e accompagnamento. 

Il Progetto prevede l’apertura di uno sportello nell’ambito del rhodense e la strutturazione di 

una collaborazione con l’ufficio di piano, i servizi Sercop e i SSB dei comuni per la diffusione 
dell’iniziativa.  

L’iniziativa assume una piena coerenza con diverse finalizzazioni previste nel piano di zona, che 
prospettano attività orientate alla promozione di iniziative che sostengano lo sviluppo di una 

comunità locale solidale.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 



 Ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa attraverso attività di promozione e mediante la 

concessione temporanea dell’uso non esclusivo di uno spazio nelle disponibilità di 

Sercop, presso la struttura di Via Cividale in Rho; 

 Esaminata la bozza di convenzione; 

 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 di cui in premessa; 

2. Di approvare di conseguenza la bozza di convenzione tra Sercop e l’associazione Amalo, 
per il sostegno delle attività di diffusione dell’auto mutuo aiuto nell’ambito del 

rhodense; 
3. Di dare atto che la suddetta convenzione non comporta alcun onere a carico di Sercop; 

4. Di concedere di conseguenza in uso non esclusivo (un pomeriggio alla settimana) un 

ufficio all’interno della struttura di Via Cividale (presso la sede UMA e UPG), a Rho, per 
il periodo di durata della convenzione dal 01.01.2013 al 30.11.2013; 

5. Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione in oggetto e per 
l’implementazione di tutte le attività connesse con la realizzazione degli interventi. 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 8 Approvazione proposta progetti relativi al trattamento 

accessorio anno 2013 
 

 

Il Direttore relaziona sulla situazione attuale del personale dipendente di Sercop. Il gruppo 

attuale, che vanta 29 unità con varie tipologie di contratti, dimostra quotidianamente la 
professionalità acquisita e principalmente la volontà continua nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Per questo motivo è indispensabile  anche per l’anno 2013 procedere con la 
definizione di una serie di progetti finalizzati al miglioramento della produttività dell’Ente 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la documentazione presentata composta dalla tabella suddivisa per i singoli 

progetti proposti per l’anno 2013; 

 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. La tabella contenente i progetti relativi al trattamento accessorio 2013 che 

costituiscono la parte principale dell’accordo decentrato anno 2013; 
2. Di approvare di conseguenza gli obiettivi e gli indicatori di risultato proposti; 

3. Di dare mandato al Presidente per la presentazione dei suddetti progetti 

all’interno della delegazione trattante; 
4. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo accordo con le parti 

competenti  e per tutte le conseguenti attività connesse alla realizzazione  
 

 

DELIBERAZIONE N. 9 Indizione gara di appalto mediante procedura ristretta 

in ambito UE ai sensi del D. Lgs. N. 163/06 per 
l’aggiudicazione del Servizio di sostegno educativo 

integrato-famiglia, scuola e territorio anni 
20013/2016 – Approvazione bando di gara e 

capitolato  

 



Il Direttore comunica che il 30/06/2013 scade il contratto per la gestione del SESEI - Servizio di 

sostegno educativo integrato-famiglia, scuola e territorio, attualmente affidato all’ATI con 

capofila la Cooperativa Comin, Via E.F. Pimentel, 9 20127 Milano P.I. 02340750153 in seguito a 
regolare gara d’appalto svoltasi nel 2009. Occorre pertanto avviare la procedura per 

l’affidamento del Servizio nel prossimo triennio. 
Viene analizzata dettagliatamente la bozza del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto 

che costituiscono la documentazione essenziale per l’avvio del procedimento relativo 

all’affidamento. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

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

al bando e capitolato speciale di appalto; 
 Considerato opportuno procedere, in relazione all’importo a base d’asta (pari a 

€4.770.000,00 oltre iva per un triennio) ed alle caratteristiche del servizio, alla 

definizione di una procedura ristretta in ambito UE con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. N. 163/06; 

 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 relativa alla definizione di una procedura aperta 
in ambito UE con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio sostegno educativo integrato per gli 

anni 2013-2016, composta da: 
a. bando di gara 

b. capitolato speciale di appalto 
c. nota esplicativa al bando 

2. di prevedere una spesa per il triennio, definita in questa fase come importo a 
base d’asta connessa al presente affidamento, pari a €4.770.000,00 oltre IVA; 

3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla 

presente deliberazione, con riferimento all’espletamento della procedura di gara; 
4. di nominare la Commissione incaricata di procedere allo svolgimento della gara ed 

alla valutazione delle offerte, che sarà così composta: Guido Ciceri: Presidente di 
Commissione, Francesca Musicco: Esperta; Barbara Dell’Acqua: Esperta; Federica 

Rivolta: Segretaria di Commissione. 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 10 Approvazione progetto formativo in collaborazione 
con l’Università Bocconi rivolto ai Comuni Soci e 

organi direttivi Sercop  
 

 

Il Direttore relaziona sulla richiesta pervenuta da alcuni Sindaci durante l’ultima Assemblea dei 
Soci in base alla volontà di strutturare un progetto formativo in collaborazione con l’Università 

Bocconi rivolto ai Comuni Soci e organi direttivi di Sercop. 
I Sindaci hanno espresso la necessità di realizzare un intervento di formazione manageriale 

finalizzato allo sviluppo e all’analisi di quali sono gli scenari futuri del welfare, identificando i 

principali cambiamenti del quadro sociale ed economico, andando a definire quali possono 
essere le aree di bisogno scoperte al fine di individuare direzioni e  modalità per ricomporre la 

frammentazione delle risorse 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la proposta di formazione inviata dall’Università Bocconi; 



 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 Progetto formativo in collaborazione con l’Università Bocconi rivolto ai 

Comuni Soci e organi direttivi di Sercop; 

2. di concordare che il programma del corso sarà svolto da un docente SDA Bocconi e sarà 
strutturato in due incontri della durata di circa tre ore cadauno alla cifra totale di euro 

5.000,00 (cinquemila); 
3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente 

deliberazione. 

 
 

 
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 12.00 

 

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

 
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 
 


