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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 10/2010 del 28 ottobre  2010  

 
Il giorno giovedì 28 ottobre 2010, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si sono riuniti 
per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    0     

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 67 Approvazione Progetto Mobilità garantita gratuitamente 

 

Il Direttore informa il Consiglio sulla situazione attuale del servizio Trasporti per i comuni. I costi 

sempre più consistenti hanno portato a cercare alternative e altre soluzioni di gestione del 
servizio. Il Direttore espone una valida alternativa che viene già utilizzata da alcuni comuni della 

zona: la consegna in comodato d’uso gratuito, all’ente beneficiario, di un automezzo attrezzato 
per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla 

locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi 

pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie sterna dell’autoveicolo. Il progetto ha lo scopo 
di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi 

sociali assistenziali territoriali 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
 Visto l’art. 10 del contratto di sevizio che regola il diritto di recesso da parte dei comuni; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

 

1. di incaricare la ditta MGG Italia S.p.A, Via Guido Rossa 8/10 Cornate d’Adda (MI), P.I. 
12904490153, come società promotrice del “Progetto di Mobilità Garantita 

Gratuitamente” il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di 
autoveicoli attrezzati per al mobilità di persone con limitate abilità motorie. La consegna 

dell’autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della condizione sospensiva: la 
locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività entro nove 

mesi dalla sottoscrizione del contratto.   
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DELIBERAZIONE N.68 Delega Direttore per autorizzazione lavori esterni 
 

 

Il direttore espone l’esigenza, vista la sempre maggior richiesta da parte dell’organico Sercop, di 
avere l’autonomia per poter autorizzare le richieste presentate dai dipendenti per lavoro esterno 

assumendosi direttamente la responsabilità tecnica di valutare se l’autorizzazione concessa 
comporta delle ricadute sull’organizzazione del lavoro interna a Sercop. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 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 delegare il Direttore di Sercop, dottor Guido Ciceri, all’autorizzazione delle singole 
richieste provenienti da parte dell’organico Sercop in merito a lavoro esterni svolti al di 

fuori dell’orario di lavoro utilizzando ore o giorni di ferie compatibilmente con l’attività 
Sercop. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 69 Approvazione Progetto Dialoghiamo – Comune di Rho 

 

 
Il direttore relaziona in merito alla richiesta del Comune di Rho di procedere alla realizzazione di 

un progetto di informazione, prevenzione e diagnosi precoce delle dislessie da destinare alle 
scuole elementari di Rho, similarmente al modello utilizzato per il Comune di Cornaredo. Il 

progetto elaborato valutando in particolare le esigenze del Comune di Rho è finalizzato: 

- a promuovere la conoscenza e la sensibilità delle famiglie e della scuola rispetto ai disturbi 
specifici dell’apprendimento; 

- promuovere la prevenzione mediante la diagnosi precoce; 
- facilitare la costruzione di percorsi personalizzati per minori in difficoltà; 

- sostenere le famiglie in difficoltà; 
- incrementare la rete di comunicazione e collaborazione con la Neuropsichiatria 

Le azioni si articolano intorno a tre assi che comportano iniziative di sensibilizzazione e 

conoscenza rivolte a tutta la popolazione, formazione per gli insegnanti delle scuole, e screening 
sui una vasta popolazione di bambini frequentanti le scuole di Rho. 

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’AID (Associazione Italiana Dislessia) 
avvalendosi quindi di competenze ed esperienze ampiamente riconosciute.     

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la bozza del Progetto Dialoghiamo Rho che è depositata presso gli uffici 

Sercop;  
 Considerato che un progetto analogo al presente è già stato realizzato a favore del 

Comune di Cornaredo avvalendosi della collaborazione dei pedagogisti, che 

costituiscono l’equipe psicopedagogica di Sercop e hanno dimostrato capacità e 
competenza nel corso di tutti gli interventi effettuati;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 
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1. di approvare lo svolgimento del Progetto Dialogando presso il Comune di Rho secondo 

le modalità declinate nel documento progettuale;  

2. di prevedere una spesa complessiva relativa alla gestione del progetto pari a € 
16.550,00 (comprese le spese di promozione), che verrà attribuita al comune di Rho                 

nel consuntivo 2010/preventivo 2011 in base all’effettiva competenza dei costi 
sostenuti; 

3. di incaricare per la gestione di tutte le attività connesse al progetto (organizzazione, 

sensibilizzazione, sceening) la dr.ssa Brugali Michela, residente a Nerviano (MI) in Via C. 
Porta, 14 C.F. BRGMHL75M54E514X  e il dr. Scheriani Davide, residente a Legnano (MI) 

in Via Cottolengo, 10 C.F. SCHDVD73L21E514W già consulenti dell’equièpe 
psicopedagogica di Sercop; 

4. di prevedere un compenso massimo derivante dagli incarichi  di cui al precedente punto 

pari ad un massimo di euro 7.000,00; 
5. Di incaricare l’Associazione Italiana Dislessia, Sezione di Milano, Via Bugatti,1 per lo 

svolgimento delle attività di formazione agli insegnanti delle scuole rhodensi, secondo le 
disposizioni del progetto, per un importo massima pari a € 1.500,00 comprensivo di IVA 

6. Di dare mandato al direttore per predisporre con proprio provvedimento tutte le altre 
attività necessarie per las concreta realizzazione del progetto. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 70 Affidamento incarico   

“Garantire un’infanzia dignitosa - sostenere l’affido” 

Signor Achille Alessandro Cafieri 

 

Il direttore informa che in relazione all’andamento del progetto in oggetto si rende necessario 
provvedere all’incarico di una figura di coordinamento del progetto che, in stretto contatto con la 

funzione progettuale e di indirizzo, si faccia carico della guida e conduzione delle attività. In seguito 

a pubblicazione del bando si è proceduto per selezione di curriculum all’individuazione della figura 
professionale idonea.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Preso atto degli esiti della selezione e vista la bozza di disciplinare di incarico; 

 Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto che in seguito alla pubblicazione del bando è stato presentato un solo 

curriculum avente i requisiti richiesti da parte del dr. Alessandro Cafieri di Rho. 
2. Di approvare la bozza di disciplinare di incarico, che è depositato presso la sede Sercop; 

3. di incaricare di conseguenza il sig. Achille Alessandro Cafieri residente in Via San Carlo, 

47 a Rho (MI), C.F. CFRCLL73M17F205K in qualità di coordinatore del progetto 
“Garantire un’infanzia dignitosa - sostenere l’affido”, per il periodo dal 1 ottobre 2010 al 

30 settembre 2011, per un monte ore settimanale pari a n. 15 ore, secondo le 
disposizioni contenute nel disciplinare di incarico; 

3. di stabilire un compenso lordo pari a € 25,00 orari per un onere complessivo annuo pari 

a € 12.750,00;   
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 

Il responsabile dell’ufficio progettazione e fund rising Cangialosi informa in merito alla 
partecipazione di Sercop ad un tavolo di progettazione insieme ai Comuni di Rho, Pregnana, 

Pogliano e Vanzago e al alcuni soggetti privati, finalizzato alla partecipazione al bando di 
Regione Lombardia: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COMPETITIVITA’ (2007-2013) 

BANDO ASSE 4 LINEA INTERVENTO 4.1.1.1.  
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Sercop parteciperebbe al bando essendo attuatore dell’operazione “GREEN NETWORK OLONA 
sistema integrato intermodale della mobilità sostenibile”, incaricandosi dell’intera gestione di 
tale iniziativa e cofinanziando con risorse già stanziate e  derivanti dalla gestione del servizio.  
 
 
 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00 
 

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

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 


