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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 11/2010 del 18 novembre 2010  

 
Il giorno giovedì 18 novembre 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. 71 Esame e presentazione Piano Programma 2011 

Invio all’Assemblea dei Soci 
 

 

Il Direttore illustra la bozza di Piano Programma Annuale, predisposta nonostante rilevanti 
incertezze legate alle Fonti di Finanziamento nazionali e regionali; in questo senso 

concordemente con il tavolo delle politiche sociali si è optato per una strategia di prudenza che, 
prende atto dei possibili tagli alle suddette fonti. Al fine di non gravare ulteriormente sui Comuni 

Soci è stato previsto una graduale riduzione dei servizi, mediante riduzioni selettive valutate dal 

tavolo politico valutando la strategicità e l’impatto di ogni servizio finanziato con fondi nazionali 
e regionali. Per quanto riguarda i volumi di servizio e i costi previsti non esistono invece 

particolari evidenze da segnalare. La novità principale è l’introduzione di un nuovo centro di 
costo derivante dall’accreditamento dei servizi CSE/SFA.  

Vengono analizzati i vari centri di costi e si  evidenzia le previsioni per l’anno 2011. 
Si informa inoltre che il documento dovrà essere sottoposto alla prossima Assemblea dei Soci 

che si terrà il prossimo 25 novembre. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminato il Piano Programma per l’anno 2011; 

 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 della bozza di Piano Programma 2011; 
2. Di inviare il suddetto documento all’Assemblea dei soci per la presentazione del piano 

programma e per il successivo inoltro ai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 20 dello 
Statuto consortile. 
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DELIBERAZIONE N. 72 Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato Servizio 
sociale di base per i comuni di Arese e Pero 

 

Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dai Comuni di Arese e Pero di modifica 
del contratto di servizio in essere al fine di affidare a Sercop parte del servizio sociale 

professionale, in via sperimentale per il periodo di un anno o comunque fino alla definizione di 
un nuovo contratto di servizio prevista per giugno 2011. Poiché si sostanzia per entrambi i 

comuni la necessità di un operatore a tempo parziale per 18 ore si propone di assumere una 

unità di personale a tempo pieno che suddivida il proprio tempo lavoro tra i due servizi. 
Ricorda che è tuttora aperta una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di assistenti 

sociali approvata con precedente del. Cda n. 23/2010, dalla quale è possibile attingere senza 
procedere all’esperimento di una ulteriore selezione. 

In direttore ricorda che tale richiesta rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 9 penultimo 
comma del contratto di servizio che prevede: “ I contributi di funzionamento dovuti al Consorzio 

possono essere ridefiniti qualora si dovessero attivare in corso d’anno servizi aggiuntivi rispetto 

a quelli inseriti  nel presente contratto”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminata la richiesta pervenuta dai Comuni di Arese e Pero; 

 Considerato che con deliberazione di CdA n.23 del 12 aprile 2010 era stata approvata la 
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo 

determinato; 

 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 dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione di 

una assistente sociale a tempo pieno da destinare al servizio sociale di base per i 
Comuni di Arese e Pero attingendo dalla graduatoria approvata con del. Cda n. 23 del 

12 aprile 2010 per il periodo 22 novembre 2010 - 21 novembre 2011. 
 

 

 La seduta viene chiusa alle ore 17,00 
 

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

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 


