
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 7/2013 del 1 luglio 2013  

 
Il giorno lunedì 1 luglio 2013, alle ore 14,00 presso il parco di Villa Burba 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 Direttore, Guido Ciceri, e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo 
dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
M.L. Stocchi    Consigliere 

 
Componenti presenti:    3 

Componenti assenti: 2 
 

   

DELIBERAZIONE N. 34 Avvio procedure di assunzione Assistente Sociale a tempo 
determinato per Servizio Tutela Minori 

 

 
Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione che la dipendente Alice Rosati, Assistente 

Sociale per il Servizio Tutela – Polo Territoriale di Rho, ha presentato le dimissioni in data 
24/06/2013. 

Stante la prossimità del periodo di ferie estive si delinea la necessità di provvedere in tempi 

rapidi alla sostituzione della dipendente dimissionaria, al fine di evitare situazione di scopertura 
del Servizio senza dover ridiscutere il piano ferie già concordato con le altre dipendenti. 

A tal fine sono stati presi in esame i c.v. pervenuti presso la sede amministrativa di Sercop, 
come da tabella sotto riportata. 

Sono stati svolti colloqui in presenza della Coordinatrice del Servizio Tutela e del Direttore. 

In seguito a tale procedura di selezione è stata individuata come professionista più idonea alle 
esigenze del Servizio la D.ssa Chiara Sharon Riccardi, come da tabella. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Condividendo le ragioni di servizio che motivano l’incarico professionale; 

 Esaminato il c. v. professionale della D.ssa Chiara Sharon Riccardi (che si allega), nonché a 

seguito del colloquio sostenuto dalla stessa con la Coordinatrice del Servizio Tutela e del 

Direttore di Sercop; 
 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 le deduzioni di cui in premessa. 

2. Di provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione della Assistente Sociale Chiara 
Sharon Riccardi con contratto a tempo determinato part time 30 ore settimanali da 

destinare al Servizio Tutela Minori – Polo Territoriale di Rho, stabilendo quale data di 
assunzione il 15/07/2013. 

3. Di dare mandato al Direttore per tutti  gli adempimenti e le attività connessi alla 

presente delibera. 
 

 
 

 
 



Graduatoria Professionisti che hanno inviato c. v. 

RICCARDI CHIARA SHARON  

SCORDO GIULIA 

VILLA ALBERTO 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 35 Incarico di collaborazione Assistente Sociale per 
Servizio Tutela Minori – Equipe Psicosociale Centrale 

 

Il Direttore relaziona sull’incremento di casi in carico all’Equipe valutativa del Servizio Tutela 
Minori, che si conferma come tendenza dall’avvio delle attività di Sercop fino ad oggi. 

Specifica inoltre che l’incremento del carico di lavoro dell’Equipe non deriva solo da un aumento 
numerico dei casi, ma anche dalla loro complessità. Dall’inizio dell’anno sono stati seguiti ben 7 

casi di adozione che, in fase di abbinamento, impegnano gli operatori sociali in via quasi 
esclusiva (e ne richiedono il distaccamento presso il Tribunale per i Minorenni per periodi più o 

meno prolungati). 

Il Direttore precisa inoltre che, a fronte della suddetta complessità, si è registrato anche un 
incremento qualitativo del lavoro del Servizio Tutela. Per quanto attiene in particolare alla 

tipologia di lavoro dell’Equipe Centrale si segnalano: le progettualità operative con gli avvocati 
(sempre più presenti nel processo di presa in carico, anche per via dell’aumento di casi di 

conflittualità nelle separazioni); il presidio di pronto intervento per le emergenze (soprattutto sul 

fronte degli allontanamenti); il protocollo con la procura della Repubblica per le audizioni 
protette. Tali presidi richiedono un investimento di tempo ed energie considerevole da parte 

degli operatori. 
A fronte della situazione sopra descritta, il Direttore segnala l’opportunità di rafforzare il team di 

lavoro dell’Equipe Psicosociale incaricando una assistente sociale esperta per una collaborazione 
che prenderebbe avvio a luglio fino a tutto il 2013. 

È stata individuata, tramite esame del c. v. nonché colloquio sia con la Coordinatrice del Servizio 

che con il Direttore stesso, la D.ssa Giuseppina Maria Grillo, che vanta una prolungata e 
consolidata esperienza di tutela minori e che ha collaborato professionalmente, anche in 

posizioni apicali, con agenzie che sono strettamente coinvolte con i più frequenti processi di 
presa in carico (Servizio Penale Minorile del Comune di Milano ed altri Comuni, Servizi di spazio 

neutro, centri di consulenza e terapia ecc.). 

Alla professionista verrebbe proposto in incarico di collaborazione a tempo determinato tramite 
disciplinare di incarico con regime di partita IVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Considerato che si ritiene di conferire, un in via sperimentale per un periodo di sei mesi, un 

incarico professionale finalizzato all’assorbimento dello straordinario carico di lavoro creatosi 
presso l’Equipe Centrale del Servizio Tutela Minori, riservandosi una successiva valutazione 

rispetto ad un eventuale prosieguo in relazione all’efficacia dell’intervento e alla disponibilità 
di risorse economiche; 

 Esaminato il c. v. professionale della D.ssa Giuseppina Maria Grillo, nonché la bozza del 

disciplinare di incarico allegati; 
 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 le deduzioni di cui in premessa. 

2. Di approvare di conseguenza il conferimento dell’incarico professionale finalizzato al 
sostegno temporaneo del servizio tutela minori – equipe centrale, alla D.ssa Giuseppina 

Maria Grillo per il periodo intercorrente dal 02/07/2013 al 31/12/2013. 

3. Di prevedere una retribuzione oraria di €24,00 compresa IVA e ogni ulteriore onere di 
Legge. 

4. Di prevedere per il suddetto conferimento una spesa complessiva massima di 
€10.800,00 comprensiva di IVA e di ogni onere di Legge, come da tabella sotto 

riportata. 



5. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del disciplinare di incarico e per tutte 

le conseguenti attività connesse alla presente delibera. 

 
 

 
 

Mansione Operatore ore/sett sett totale Costo/h Tot. 
Assistente Sociale G. M. Grillo 18 25 450 € 24,00 € 10.800,00 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 15.30 
 

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

 

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 
 


