
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 12/2013 del 5 novembre 2013  

 
Il giorno martedì 5 novembre 2013, alle ore 14,30 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 

Maria Luisa Stocchi   Consigliere 

 
Componenti presenti:  4 

Componenti assenti:    1   
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 62 Approvazione Verbale del 23 ottobre 2013 

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 23  
ottobre 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 23 ottobre 2013 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 63 Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget al 30 

settembre 2013 

 
Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 6 Novembre 

p.v., presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di 
servizi e della spesa al 30 settembre 2013  e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai 

comuni di valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al 

preventivo. Il Direttore relaziona sull’andamento positivo dell’attività aziendale dovuto 
principalmente a maggiori entrate rispetto alle previsioni. Si evidenziano inoltre maggiori costi 

del personale dovuti esclusivamente al passaggio al nuovo regime INPS 
 

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 2013 e di inviare il 

suddetto documento agli organi preposti 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 64 Avvio procedure di assunzione Assistente Sociale a tempo 

determinato per Servizio sociale di base Comune di Rho 

 
A seguito della richiesta pervenuta dal Comune di Rho in data 30 novembre 2012., classif. 7-12-

0,  relativo alla fornitura del servizio sociale di base mediante l’intervento di un Assistente 
Sociale a tempo pieno  per il periodo 19/11/2013 – 31/12/2014 si ritiene opportuno provvedere 

all’assunzione di un operatore prelevando dalle vigenti graduatorie   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Rho; 

 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa; 
2. Di provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione di un’ assistente sociale da 

destinare al servizio sociale di base per il Comune di Rho per il periodo 19 
novembre 2013 – 31 dicembre 2014, con orario e tempo pieno. 

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

presente deliberazione 
 

 
 

 
VARIE ED EVENTUALI 

 

Vista la pubblicazione, da parte dell'ASL MI 1, del bando per il finanziamento di interventi di 
sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo aiuto (l. r. n° 23/99 e l. r. n° 1/08), con 

scadenza 28/11/2013, e considerata l'intenzione dell'Associazione Comunità Nuova Onlus, 
partner del progetto sull'affido familiare "Una rete affidabile" (con capofila SERCOP e finanziato 

con il contributo della Fondazione Cariplo), di presentare una ipotesi progettuale orientata a 

continuare e sviluppare alcune azioni avviate dal progetto medesimo, si procederà con un 
accordo di partenariato tra SERCOP e Comunità Nuova Onlus allo scopo di sostenere la 

realizzazione di interventi a favore delle famiglie bisognose del distretto rhodense. 
In particolare si ipotizzano azioni finalizzate a implementare: 

- il ruolo del coach educativo, come figura di supporto all'equipe del Centro Affidi, che 

sostiene le funzioni genitoriali e aumenta le competenze relazionali per favorire la crescita 
dei minori; 

- reti di mutuo aiuto tra famiglie, in collaborazione con gli enti e i soggetti attivi del 
territorio, favorendo l'accoglienza solidale e la coesione sociale all'interno della comunità 

locale, e valorizzando i diversi contatti già avviati. 
 

 

 
 

 
 

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 
 


