
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 11/2013 del 23 ottobre 2013  

 
Il giorno mercoledì 23 ottobre 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: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Walter Fossati   Consigliere 

Claudio Mariani   Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Maria Luisa Stocchi   Consigliere 
 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    /   

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 53 Approvazione Verbale del 18 settembre 2013 

  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 18 
settembre 2013. 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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2013 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 54 Approvazione selezione attraverso procedura comparativa  
di figure professionali di psicologo per il Servizio Tutela 

Minori  
 

 

 
Il Direttore relaziona in merito alla necessità di procedere ai sensi di legge alle selezioni per gli 
incarichi di psicologo presso il servizio Tutela Minori, in scadenza al 31/12/2013. 

Si procederà quindi alla pubblicazione dell’avviso di selezione ed alle successive procedure 
applicando le disposizioni del regolamento di organizzazione del personale. 

La durata dell’incarico sarà pari a 12 mesi, dal 01/01/2014 al 31/12/2014, eventualmente 

prorogabile, ed avverrà alle medesime condizioni economiche e giuridiche previste nei 
disciplinari attualmente in corso. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminati gli avvisi di selezione;  

 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 e fare proprie le motivazioni descritte in premessa; 

2. Di approvare il bando per la selezione di psicologi per il servizio tutela minori da 
pubblicarsi sul sito aziendale nel rispetto dei termini previsti dal bando stesso; 

3. Di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione a 

quanto deliberato. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 55 Affidamento incarichi derivanti dalla gestione del progetto 
Party Senza Barriere finanziato con risorse del F.N.P.S. 2011 

come da Decreto n. 725/2013. Provvedimenti. 

 

Il Direttore ricorda che il progetto dal titolo “Party Senza Barriere” è stato ammesso al co-
finanziamento a valere sulle risorse del F.N.P.S. 2011 assegnate alla A.S.L. della Provincia di 

Milano 1 con Decreto n. 12937/2011, come previsto dal Decreto n. 725/2013, per un importo 
pari a € 45.212,30 per il periodo agosto 2013 – luglio 2014.  

Il Progetto prevede azioni rivolte alla realizzazione di uscite ed esperienze di tipologie differenti 

per il tempo libero delle persone disabili ed anche la messa in rete dei famigliari delle persone 
disabili e delle realtà del territorio che a vario titolo si occupano di disabilità. Per la realizzazione 

delle suddette uscite il Progetto presentato prevede l’impiego dei mezzi e del personale 
viaggiante della Cooperativa Il Grappolo di Lainate, già partner firmatario di “Party Senza 

Barriere” e capofila dell’ATI affidataria del Servizio Trasporto Disabili di Sercop con 

Deliberazione n. 18 del 20/03/2012. È previsto altresì l’impiego di personale accompagnatore 
avente la qualifica di educatore professionale appartenente alla Cooperativa Serena di Lainate, 

altro partner firmatario di “Party Senza Barriere” e parte con la Cooperativa Il Grappolo del 
medesimo Consorzio (CoopeRho). Il Direttore ricorda che le uscite già realizzate nell’iniziativa 

spontanea che poi è divenuta il Progetto “Party Senza Barriere” sono state rese possibili anche 
grazie all’opera volontaria del personale viaggiante ed educativo delle Cooperative Il Grappolo e 

Serena.  

Il Progetto presentato prevede infine l’istituzione di un operatore di rete che agevoli i contatti e 
promuova le iniziative. Dovrà essere pertanto stipulato un incarico professionale con apposito 

disciplinare di durata annuale (la validità coinciderà con la durata del progetto). Il Direttore 
ricorda che con Deliberazione n. 74 del 13/10/2011 era stata approvata la graduatoria per 

l’affidamento di incarico professionale a progetto di una figura di coordinatore progetti per 

l’Area Giovani e Famiglie che vedeva Alessandro Cafieri ottenere il punteggio massimo. Il 
Direttore relaziona sul positivo operato di Alessandro Cafieri che ha dimostrato di essere in  

possesso di competenze e professionalità elevate, soprattutto in relazione alla costruzione e 
gestione di reti di operatori territoriali. 

L’impegno economico di SERCOP rispetto agli adempimenti discendenti dal progetto risulterà 

interamente coperto da suddetto finanziamento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminato il Piano Economico relativo al progetto “Party Senza Barriere”; 

 Preso atto che l’Accordo di Partenariato di “Party Senza Barriere” siglato per la 

presentazione alla A.S.L. della Provincia di Milano 1 all’art. 9 prevede una partecipazione 
dei partner sopra indicati; 

 Preso atto della necessità di istituire l’operatore di rete previsto dal 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 argomentazioni di cui in premessa;  
2. Di approvare il Piano Economico relativo al progetto “Party Senza Barriere”; 

3. Di conferire appositi affidamenti per l’espletamento delle azioni specifiche previste dal 

progetto, in particolare alla cooperativa: 



 “Il Grappolo” Società Cooperativa Sociale con sede legale in Lainate (MI), via Re 

Umberto I n. 103, C.F. e P.IVA 03309850968: € 20.638,00 IVA Inclusa 

 “Serena” Cooperativa Sociale ONLUS con sede legale in Lainate (MI), via Re Umberto I 

n. 103, C.F. e P.IVA 03309870966: € 2.094,30 IVA Inclusa 

4. Di conferire apposito incarico professionale ad Alessandro Cafieri per l’espletamento 
delle azioni specifiche previste dal progetto per l’operatore di rete: 250 ore al costo 

orario di € 22,00 Iva Inclusa, per un totale di € 5.500,00; 

5. Di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente 

deliberazione. 
 
 

DELIBERAZIONE N. 56 Approvazione Piano Operativo Progetto Senza Frontiere 

(L.40/98) anno scolastico 2013-2014 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 alunni 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. 
2013/2014, 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. 300 ore  e interventi sia di mediazione culturale che di facilitazione 

linguistica saranno finanziate con risorse comunali sulla previsione di consumo indicata 
dal documento di mappatura del bisogno realizzata. 

- Interventi nelle scuole superiori pari a n. 350 ore saranno realizzati con  risorse 

derivante dai residui FNPS 
Gli interventi saranno realizzati per 9 mesi (da ottobre 2013 ad giugno 2014) finanziata con 

risorse derivanti dai comuni in relazione al consumo come avvenuto nel corso dell’a.s. 
2012/2013. 

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 – a-s- 2013/2014 – del 25 Luglio 2013;  
 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 stessa 

Cooperativa, previa negoziazione dei prezzi orari dei servizi in coerenza con i prezzi di 
mercato confrontati con altri affidamenti mediante gara effettuati da SER.CO.P. in 

servizi che si avvalgono di prestazioni professionali analoghe. 
 Richiamato l’art. 114 de D.Lgs 267/00 modificato dalla L. 24/3/2012 n. 27 con 

riferimento alla disapplicazione del D.Lgs 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 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 2013-
2014; 

3. Di finanziare il Progetto Senza Frontiere per l’ a.s. 2013/2014 complessivamente con € 

70.860,24 oltre iva ripartite nel seguente modo:  
1.  Con risorse derivante dai residui FNPS gli interventi nelle scuole superiori come 

da piano operativo pari a n. 350 ore di facilitazione linguistica (costo orario € 
19,26 oltre iva )  

2. Con risorse comunali ripartite in base al consumo il coordinamento pari a n. 300 

ore (costo orario coordinamento di € 24,04 oltre iva) e per effettivo nelle scuole 
per gli interventi di facilitazione linguistica pari a n. 2786 ore complessiva per 

l’Ambito (costo orario € 19,26 oltre iva) e n. 114 complessive per l’Ambito di 
mediazione linguistica (costo orario n. € 26,92 oltre iva) pari complessivamente 

a € 63.939,24 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 il periodo intercorrente dal 01/10/2013 al 31/06/2013; 
4. 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. 57 Piano di sviluppo per la gestione associata dei servizi del 

rhodense - Approvazione assunzione 1 unità di personale 

cat. D per ufficio di piano  
 

 

Il Direttore relaziona in merito alla situazione del personale Sercop in relazione Piano di 
Sviluppo della gestione associata, approvato con delibera n. 10 alla Assemblea dei Soci dello 

scorso 25 giugno e al conseguente processo di conferimento della gestione di nuovi servizi, che 

investono prevalentemente l’area amministrativa. Ciò comporterà l’assunzione di ulteriore 
importante carico di lavoro per far fronte alle attività amministrative e di controllo relative ai 

servizi diurni e residenziali a favore di persone disabili e anziane (comprensiva delle riscossioni 
delle quote di compartecipazione), nonché per l’imminente sviluppo connesso con la gestione 

della partita asili nido. Si tratta di un aumento di volumi di servizio, che in termini economici 

ammonteranno a circa 4 milioni di euro che richiedono un aggiustamento della struttura 
organica di Sercop, tenuto conto della complessità di costruzione di un sistema rhodense che 

garantisca nel tempo parità di regole di accesso e di trattamento economico degli utenti.  
Si tratta di valutare l’immissione di una figura professionale stabile che tenga insieme capacità 

di gestione/amministrazione dei servizi da un lato e di programmazione e controllo degli 

interventi dall’altro e che faccia quindi riferimento all’ufficio di piano (quale luogo di 
programmazione e gestione dei servizi d’ambito) che sempre più si caratterizza intorno alle 

funzioni di programmazione e controllo dei servizi d’ambito.  
Si ritiene quindi di provvedere alla suddetta assunzione mediante l’utilizzo delle selezione 

attuata per l’ufficio di piano nell’anno 2008 anche in ottemperanza al maxi emendamento alla 
legge di stabilità 12-15 che richiama gli enti ad assumere personale avvalendosi delle 

graduatorie vigenti. 

La suddetta assunzione sarà altresì sostitutiva oltre che integrativa della collaborazione 
professionale a tempo determinato finalizzata alla gestione amministrativa delle attività 

dell’ufficio di piano che terminerà di conseguenza con la scadenza del 31.12.2013: questo 
comporta anche un significativo miglioramento nel processo di stabilizzazione del personale, 

ritenuto un prerequisito essenziale per favorire un elevamento della qualità delle prestazioni 

individuali e più in generale delle performance aziendali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata la graduatoria per “addetti amministrativi” per l’ufficio di piano, Cda del 

13/52008 delibera n. 13; 



 Considerato che, in relazione alla articolazione e complessità delle funzioni assunte 

dall’ufficio di piano ampiamente dettagliate nel piano programma aziendale 2013 si 

ritiene di attribuire alla figura professionale in oggetto la categoria D, livello economico 

d1;  
 Esaminata la suddetta graduatoria e verificato che alla prima posizione utile è presente 

la dr.ssa L. Raimondi, che ha già prestata la propria opera come collaboratrice 

dell’ufficio di piano dimostrando professionalità e competenza.   
 Visto l’art. 114 del d.lgs. 267/00 come modificato dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che 

non pone alcun limite alle assunzioni a carico delle aziende speciali che gestiscono 

servizi sociali; 

 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 e fare proprie le motivazioni descritte in premessa; 
2. Di procedere di conseguenza all’assunzione, a tempo indeterminato con orario full time 

presso l’ufficio di piano, della dr.ssa Laura Raimondi cat. D posizione economica d1 con 

decorrenza 1 gennaio 2014. 
3. Di stabilire altresì che con la medesima decorrenza viene sospesa la collaborazione 

amministrativa a tempo determinato presso l’ufficio di piano, ritenendo di ricomprendere 
tutte le attività nella posizione oggetto della presente assunzione. 

4. Di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione a 

quanto deliberato. 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 58 Approvazione progetto speciale O.R.A.F.O a favore di persone 

residenti nel Comune di Pero: affidamento attività alla Coop 
sociale A&I 

 

Il Direttore relaziona in merito all’incremento dei soggetti che vivono in condizione di 
vulnerabilità economica residenti nel Comune di Pero e di come questo intenda avviare un 

progetto sperimentale di percorsi di accompagnamento al lavoro. 

Il Direttore illustra il progetto O.R.A.F.O. (Orientamento Riqualificazione Apprendimento 
Formazione Over) voluto dal comune di Pero che lo ha elaborato insieme alla Coop. A&I, 

associata di CoopeRho, per disporre interventi specifici a sostegno della fascia di popolazione 
più colpita dalla recessione economica e in posizione di disagio sociale, quali integrazione e 

ampliamento del Servizio di Inserimento Lavorativo affidato al Consorzio CoopeRho con Delibera 

n. 32 del 17/06/2013.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminato il progetto O.R.A.F.O. presentato dalla coop. A&I; 

 Considerato che si tratta di percorsi di accompagnamento per persone ai margini del 

mercato del lavoro, pur non rientrando nelle categorie protette ex legge 68/99; 
 Considerato che il comune di Pero intende realizzare sul proprio territorio un progetto 

sperimentale di accompagnamento al lavoro per persone in posizione di disagio sociale ed 

economico, affidandone la gestione a Sercop, titolare del Servizio di Inserimento Lavorativo 

territoriale, affidato al Consorzio CoopeRho-A&I; 
 Considerato che si ritiene opportuno affidare la realizzazione del progetto alla coop. A&I 

che collabora nel Consorzio CoopeRho il Servizio di Inserimento Lavorativo e possiede 

competenza e professionalità nella gestione di progetti analoghi;   
 Considerato che il suddetto progetto rientra fra i “progetti speciali” del Piano Programma 

aziendale per l’anno 2013;  

 Considerato che il progetto per il 2013/2014 prevede tre differenti percorsi (orientamento, 

formazione e riqualificazione) per un costo forfettario massimo di Euro 3.000 l’uno e un fondo 

complessivo di Euro 20.000 da utilizzare per riconoscere un gettone di presenza a coloro che 
parteciperanno ai percorsi di orientamento e formazione; 



 Considerato che il progetto sarà interamente coperto con risorse proprie del comune di 

Pero; 

 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 argomentazioni di cui in premessa;  
2. Di approvare di conseguenza la realizzazione del progetto speciale O.R.A.F.O. con 

percorsi di accompagnamento a favore di persone ai margini del mercato del lavoro 

residenti nel Comune di Pero, come illustrato nel progetto; 
3. Di affidare a A&I Società Cooperativa Accoglienza e Integrazione ONLUS di Milano, Via 

Allegranza n°16 - P. IVA 10593300154, la realizzazione degli interventi di cui al 
suddetto progetto per un importo complessivo per il periodo 2013/2014 pari a Euro 

23.000 oltre IVA 4%; 

4. Di dare atto che i suddetti interventi sono interamente coperti da risorse a carico del 
Comune di Pero come evidenziato alla sezione “progetti speciali” del Piano Programma 

aziendale per l’anno 2013. 
5. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte 

le conseguenti attività connesse con la realizzazione degli interventi.  

 

 

DELIBERAZIONE N. 59 Interventi Politiche Giovanili - Comune di Rho 

Anno scolastico 2013/2014 

 
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 2013/2014. 
Gli interventi sviluppano diverse azioni di supporto tra ragazzi e ragazze sia all’interno delle 

scuole, sia durante il tempo extra scolastico coinvolgendo le cooperative proponenti per 
l’organizzazione e la gestione degli stessi.  

I progetti individuati per l’attivazione sono di seguito elencati: 
 

 Progetto “INCONTRIAMOCI”, Ente attuatore: Coop. Intrecci  

 Progetto “ALBATROS” Ente attuatore: Coop. Intrecci  

 Progetto “Sportello Scuola dell’Infanzia”, Ente attuatore: Coop. Intrecci  

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

A77, Associazione Comunità Nuova  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 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  

 Vista l’autorizzazione del Comune di Rho per l’attivazione dei progetti Incontriamoci, 

Albatros, Sportello Scuola Infanzia, e Tutoring 
 Vista la bozza di convenzione da sottoscrivere con la Cooperativa  titolare dei progetti 

in Bakeka che si occuperà della realizzazione degli interventi  

 Richiamato l’art. 114 de D.Lgs 267/00 modificato dalla L. 24/3/2012 n. 27 con 

riferimento alla disapplicazione del D.Lgs 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 l’avvio dei progetti per l’intero anno scolastico 2013/2014 per un importo 

complessivo pari a 83.687,00 (oltre IVA), così di seguito suddiviso: 

 Progetto Albatros, sezione Laboratori Urbani. Ente attuatore: Coop. Intrecci  in 

partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese per un importo pari 

complessivamente € 13.231,02 (oltre iva); 

 Progetto Incontriamoci: sezione Ascoltare a scuola. Ente attuatore: Coop. 

Intrecci in partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese per un importo 

complessivo pari a € € 59.308,19 (oltre IVA), 

 Sportello Scuola dell’infanzia, sezione Ascoltare a scuola. Ente attuatore: Coop. 

Intrecci in partnership con il Consorzio Cooperho Alto Milanese per un importo 

complessivo pari a € 9.495,00 (oltre IVA) 

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

A77, Associazione Comunità Nuova. Complessivamente con € 44.190,64 oltre IVA   

2) 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. 60 Approvazione selezione verticale interna per la 
copertura di  1 posto vacante di  istruttore direttivo 

amministrativo cat. “d” – posizione economica d.1 
Responsabile progetti housing sociale 

 

Il Direttore informa che si sta sviluppando l’attività a favore dei comuni mediante interventi di 
housing sociale culminata anche dall’’esito del bando della Fondazione Cariplo sul progetto 

Housing che assegna a Sercop un finanziamento per un progetto di housing sociale tra cui la 
ristrutturazione di appartamenti sui tre Comuni che hanno conferito immobili. 

Per questo si ritiene necessario proporre un’assunzione che tenga insieme le emergenti funzioni 

rispetto all’housing sociale unite alla necessità di fornire una figura di responsabilità 
amministrativa anche per i servizi dell’area minori che hanno assunto notevoli dimensioni (in 

termini di volumi di servizio) e complessità rispetto alla nascita di Sercop.  Si ritiene che le 
professionalità richieste siano già presenti all’interno della struttura aziendale; 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 
housing sociale cat. D1; 

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

3. 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. 61 Esame e schema di modifica e integrazione del contratto di 

servizio tra Sercop e i Comuni Soci 

 
Il Direttore relaziona in merito al Piano di Sviluppo della gestione associata, approvata con 

delibera n.10 Assemblea dei Soci del 25 giugno scorso, e al conseguente conferimento della 
gestione di nuovi servizi. 

Ciò comporterà un aumento di volumi di servizio, che in termini economici ammonteranno a 

circa 4 milioni di euro. 
Si rende di conseguenza necessario provvedere ad una modifica del contratto di servizio al fine 

di integrare nello schema già sottoscritto i nuovi servizi conferiti. 
 

 
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;  
 Esaminato lo schema di modifica del contratto di servizio allegato al presente atto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare e fare proprie le argomentazioni di cui in premessa;  

2. Di prendere atto della modifica e integrazione dello schema di Contratto di servizio 
tra Sercop e i Comuni; 

3. Di inviare il suddetto schema di modifica all’Assemblea dei Soci per l’approvazione 
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 

 
 

 

 
 

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 
 


