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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 7/2010 del 21 luglio 2010  

 
Il giorno di mercoledì 21 luglio 2010, alle ore 15,00 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 

Claudio Croci                   Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

Matteo Fiore                                       Consigliere 
 

Componenti presenti:  4 

Componenti assenti:    1     
 

Il Presidente, riscontrata la validità dell’adunanza ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 

del giorno. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 41 Approvazione Verbali 18 febbraio, 17 marzo, 26 maggio e 21 
giugno 2010 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 18 

febbraio, 17 marzo, 26 maggio e 21 giugno 2010. Non essendo formulata alcuna obiezione da 

parte dei Consiglieri, i verbali vengono messi ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminati i verbali 

 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 verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio, 17 marzo, 

26 maggio e 21 giugno 2010 

 
 

DELIBERAZIONE N. 42 Approvazione dei verbali e aggiudicazione gara servizio 

N.I.L. - triennio 2010-2013 

 

Il direttore relaziona sullo svolgimento della gara che non ha presentato particolari problemi ed 
è stata affidata in tempo utile per l’attivazione del servizio a partire dal mese di settembre. Al 

momento gli utenti sono poco più di 150 e l’appalto ha durata triennale (2010-2013).  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 
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 Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 12.04.10 con la quale era stata bandita 

regolare gara europea mediante procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per 

l’aggiudicazione del servizio; 

 Considerato che a seguito della pubblicazione del bando e dell’invito delle ditte 

richiedenti si è pervenuti alla fase di aggiudicazione della gara; 
 Esaminata la documentazione presentata, composta dai verbali n. 1 e 2 della 

commissione giudicatrice; 

 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 i verbali di gara redatti dalla competente commissione nominata con 

delibera n. 21 del 12 aprile u.s.; 
2) di affidare di conseguenza alla costituenda ATI, fra il Consorzio Cooperho, Via 

Gorizia, 27 20017 Rho (Mi) P.I. 04349070963 e Cooperativa Sociale Solidarietà e 
Servizi, Via Isonzo, 2 21052 Busto Arsizio (VA) P.I. 00782980122, la gestione del 

servizio N.I.L. (nucleo inserimento lavorativo), secondo le disposizioni contenute nel 

capitolato d’appalto approvato con precedente del. n. 21 del 12/4/2010 per il 
periodo settembre 2010 – agosto 2013 per un importo totale pari a € 465.000,00 

oltre iva.  
3) Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo contratto /scrittura 

privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 43 Modifica pianta organica 

 

 

Il direttore relaziona in merito alla necessità di provvedere ad una modifica della pianta 
organica del consorzio al fine di prevedere una nuova figura full-time a tempo indeterminato 

con il ruolo di istruttore amministrativo per l’ufficio di piano. La misura ha carattere 

assolutamente temporaneo e non comporterà alcuna maggiore spesa rispetto a quanto previsto 
nel piano programma 2010, ne in prospettiva per il 2011. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del direttore 

 Ritenuto opportuno provvedere ad una modifica di pianta organica; 

 Esaminata la nuova pianta organica e ritenutala congrua con le necessità di dotazione 

di personale del consorzio per poter gestire al meglio i servizi; 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 comma 6  

dello Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la nuova Pianta organica del personale depositata presso la sede di 

Sercop; 

2. di conferire mandato al direttore di inoltrare la suddetta Pianta alle rappresentanze 
sindacali competenti per formulare eventuali osservazioni. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 44 Avvio procedure di selezione  

Istruttore Amministrativo  
Ufficio di Piano – Cat. C1 

 

Il direttore relaziona sull’organico dell’Ufficio di Piano. A seguito della richiesta di aspettativa per 
motivi personali, come da delibera n. 40 Cda del 21 giugno u.s., della Signora Izaskun Ruiz de 
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Apodaca, risulta scoperto il posto di amministrativo dell’Ufficio di Piano. E’ necessario quindi 

procedere alla copertura del posto sopra citato. Secondo quanto previsto dal Regolamento 

consortile gli avvisi relativi a ciascuna ricerca verranno pubblicati sul sito di Sercop per 20 giorni 
e verranno contestualmente divulgati agli organismi indicati all’art. 6 lettera a) del Regolamento 

medesimo.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e 

selezione; 
 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 in oggetto; 
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 membri: Cristina Daverio  (psicologa esperta di selezione), 
Laura Raimondi (Controllo gestione - Ufficio di Piano), Federica Rivolta (segretaria).  

  
 

 

DELIBERAZIONE N. 45 Avvio procedure di selezione  
Assistente Sociale a tempo determinato 

Servizio tutela minori 

 
Il direttore relaziona sull’organico del servizio Tutela Minori. Si rende necessario procedere, 

all’avvio di una selezione per assistente sociale in relazione alla richiesta del comune di Rho per 

l’affidamento a Sercop del servizio sociale di base – area disabili, e in relazione alla necessità di 
avere comunque una graduatoria aperta per operatori a tempo determinato. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e 

selezione; 

 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 in oggetto; 

2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari per lo 
svolgimento delle procedure di selezione per l’assunzione della posizione di cui alla 

presente deliberazione;  
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 due membri: Francesca Daverio (psicologa, in qualità di 

esperta di selezione), Roberta Monti (A.S. del Consorzio Sercop).  

 
 

DELIBERAZIONE N. 46 Presa d’atto e accettazione dimissioni dipendente 

Alessandrini Federica 
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Il direttore da atto che la dr.ssa Federica Alessandrini, dipendente assunta tramite selezione 

pubblica, in organico dal 1/10/2009 in qualità di Assistente Sociale Cat. D posizione economica 
D.1 assegnata al Servizio Affidi con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale a 18 ore 

settimanali, ha rinunciato all’incarico con regolare lettera di dimissioni che decorrono dal 15 
luglio u.s. (ultimo giorno lavorativo 8 agosto 2010)  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Vista la nota presentata dalla predetta dipendente in data 15 luglio 2010, con la quale 

la stessa rassegna le proprie dimissioni a partire dal 9 agosto 2010 (ultimo giorno di 

lavoro 8 agosto 2010) 
 Richiamato l’art. 39 del CCNL 1994/1997 del Comparto “Regioni e Autonomie Locali”, 

così come sostituito dall’art. 7 del CCNL 13/5/1996, che fissa i termini di preavviso da 

rispettare in caso di recesso dal rapporto di lavoro, in funzione dell’anzianità di servizio 
maturata anche presso altri Enti, che nel caso della dipendente Signora Alessandrini 

sono pari 24 giorni  

 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 acquisire la nota del 15 luglio 2010 con la quale la Signora Alessandrini Federica - 
Assistente Sociale Cat. D.1, a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali 

presso il Servizio Affidi, ha rassegnato le proprie dimissioni;  

2. di stabilire che la Signora Alessandrini rispetti i termini di preavviso 
contrattualmente stabiliti per la risoluzione del contratto di lavoro;  

3. di stabilire che dal giorno 8 agosto 2010 verranno a cessare i rapporti giuridici ed 
economici tra il Consorzio e la Signora Alessandrini. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 47  Contratto Assistente Sociale 

Casiraghi Laura – Servizio Tutela Minori   

 
Il direttore ricorda che lo scorso anno era stata assunta con contratto a tempo determinato 

della durata di un anno l’AS Casiraghi, destinata al servizio tutela minori, polo di Rho, al fine di 
mantenere inalterato l’organico a seguito della destinazione ad altro servizio della AS Finotti 

assunta a tempo indeterminato. In attesa del rinnovi dei contratti di servizio con i Comuni 

(giugno 2011) e del riassetto dell’organico in relazione all’affidamento dei servizi ritiene 
necessario proseguire con il rapporto a tempo determinato con l’AS Casiraghi per un ulteriore 

periodo di un anno.   
 

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;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di assumere mediante contratto a tempo determinato, per il periodo 15 settembre 2010 

- 14 settembre 2011 a tempo pieno l’assistente sociale Casiraghi Laura, cat. D1, da 

destinare al servizio tutela minori - polo di Rho. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 48  Contratto Assistente Sociale 

Cantoni Chiara    
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Il direttore relazione in merito alla nuova richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese di  

prosecuzione dell’affidamento della gestione di parte del Servizio Sociale di Base. 
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”. 

Evidenzia inoltre, a seguito delle dimissioni della dipendente Alessandrini, che si deve procedere 
alla copertura del posto presso il centro affidi della figura di assistente sociale part time a 18 

ore; ricorda che la presenza di tale figura è prevista e interamente finanziata dal progetto 
fondazione Cariplo sul centro affidi del rhodense.  

 

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;  
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. di recepire la richiesta del comune di Settimo Milanese di prosecuzione dell’affidamento 

di parte della gestione del servizio sociale di base. 
2. Di assumere mediante contratto a tempo determinato, per il periodo 1 settembre 2010 

– 30 agosto 2011 a tempo pieno l’assistente sociale Cantoni Chiara, cat. D1. 
3. Di destinare la stessa, per 18 ore settimanali, servizio sociale di base presso il Com,une 

di Settimo Milanese e per le restanti 18 ore al servizio affidi consortile, con sede a 

Cornaredo; 
 

DELIBERAZIONE N. 49 Presa d’atto criteri di accreditamento CSE-SFA – 
provvedimenti successivi 

 

In data 28/06/2010 l’assemblea dei sindaci del rhodense ha provveduto all’approvazione dei  
criteri di accreditamento e delle relative bozze di contratti di servizio per le strutture diurne per 

disabili (Centro Socio-Educativo e Servizio Formazione all’autonomia). Questi sono stati il frutto 

di un percorso partecipato condotto dal direttore di Sercop e dell’ufficio di piano con la 
partecipazione dell’ufficio vigilanza di ASL e di alcuni soggetti gestori dei servizi. Sercop nel 

ruolo di ente gestore del piano di zona procederà ora nell’implementazione di tutte le azioni 
necessari per pervenire all’accreditamento dei gestori ed al nuovo sistema di remunerazione 

delle prestazioni erogate che ne deriva.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminata la documentazione presentata, composta dai crtiteri di accreditamente per 

CSE e SFA e dalle bozze di contratto di servizio. 

 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 prendere atto dei criteri di accreditamento di CSE e SFA e delle bozze dei relativi 

contratti di servizio; 
2. di dare mandato al Direttore affinché vengano pubblicati i bandi finalizzati 

all’individuazione di soggetti pubblici e privati, professionalmente idonei ad operare per 
la realizzazione di interventi socio educativi a favore di persone in situazione di disabilità 

in un sistema di accreditamento; 
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3. di dare mandato al direttore per l’attivazione del procedimento amministrativo 

necessario per l’accreditamento dei soggetti aventi i requisiti e per la relativa 

sottoscrizione dei contratti.   
 

 

DELIBERAZIONE N. 50 Acquisizione incarico per la gestione amministrativa e 
sottoscrizione dei contratti con gli enti gestori di CSE e SFA 

 

Il Direttore relaziona circa la proposta  della Assemblea dei sindaci del rhodense affinchè, in 
relazione al processo di accreditamento di cui alla precedente deliberazione, Sercop assuma la 

funzione di ente sottoscrittore dei contratti di accreditamento per la gestione dei servizi CSE e 
SFA; questo comporta una notevole semplificazione amministrativa e riduzione di procedure e 

pratiche in connessione con il processo di accreditamento. La semplificazione consiste nel fatto 
che il soggetto programmatore e accreditante (Sercop) assuma anche la funzione di 

sottoscrittore dei contratti con gli enti gestori dei servizi, assumendosi di conseguenza il ruolo di 

ente pagatore e di controllore rispetto alla gestione degli interventi; tale funzione era in 
precedenza gestita individualmente dai comuni in modo frammentato e non omogeneo. Le 

scelte rispetto all’accesso degli utenti ai servizi e ai relativi oneri rimangono invece in capo ai 
servizi disabili dei Comuni. Si tratta quindi di una sperimentazione della durata di un anno di 

delega di funzioni amministrative, che non avrebbe senso che continuassero a gestire i Comuni 

nel nuovo sistema ad accreditamento. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminata la documentazione presentata. 

 Preso atto che la suddetta delega rientra nel percorso di accreditamento delle strutture 

per disabili attivata da Sercop in qualità di Ente gestore del Piano di Zona; 
 Considerato che i Comuni hanno già provveduto a Deliberare l’affidamento sperimentale 

delle funzioni amministrative in oggetto a Sercop;  

 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 fare proprie e approvare motivazioni e deduzioni in premessa 

2. di acquisire di conseguenza mandato dai comuni per la sperimentazione della gestione 

amministrativa delle funzioni relative agli inserimenti e alle relazioni con gli enti gestori  
di CSE-SFA, consistente nella sottoscrizione dei contratti di accreditamento e nello 

svolgimento delle funzioni da questi previste;  
3. di dare atto che tali funzioni saranno assunte con decorrenza dal 1 ottobre 2010, 

compatibilmente con i mandati ricevuti dai Comuni; 
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione dei contratti con gli enti gestori 

accreditati; 

5. di stabilire che i rapporti economici con i Comuni derivanti dal trasferimento delle 
funzioni saranno annotati sullo stato di avanzamento del budget del mese di ottobre 
2010 

6. di dare mandato all’ufficio amministrativo per l’emissione di fatture straordinarie a carico 
dei comuni di ammontare corrispondente alle rette degli utenti dei servizi CSE SFA, 
come riportate nello stato di avanzamento budget di cui al precedente punto. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 51 Presa d’atto piano Prima Infanzia 

 
Il direttore relazione in merito all’approvazione in data 28/06/2010 da parte dell’Assemblea dei 

Sindaci  del Piano Triennale per la Prima Infanzia, ricordando che Sercop in questo ente gestore 

della programmazione zonale dovrà dare attuazione alle disposizioni contenute nel piano; la 
redazione del piano è un passaggio importante in quanto rappresenta il primo atto 
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programmatorio e di conoscenza della realtà delle strutture per la prima infanzia pubbliche e 

private.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminata il piano triennale per la prima infanzia. 

 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 prendere atto del Piano Triennale per la Prima Infanzia depositato presso gli uffici di 
Sercop e pubblicato sul sito internet; 

2. di dare mandato al direttore di porre in essere tutte le azioni per l’attuazione delle 

disposizioni e misure ivi contenute. 
 

 

DELIBERAZIONE N.  52 Approvazione convenzione con CSLS per  

Trasporto Disabili Lainate 

 
Il Direttore relaziona in merito al fatto che il 31 luglio del 2010 scade la convenzione per la 

gestione del servizio trasporti disabili per gli utenti che frequentano le strutture della Coop 

CSLS, come conferito dal Comune di Lainate all’avvio di Sercop; considerata la positiva gestione 
della cooperativa e considerato il fatto che circa 12 utenti residenti nel comune di Lainate 

necessitano del trasporto dalle loro abitazioni alla struttura della cooperativa in questione viene 
valutata l’opportunità di provvedere ad un nuovo affidamento fino al 31/7/2012 

Il nuovo affidamento dovrà essere alle stesse condizioni economiche (salvo aggiornamento 
Istat) e si ritiene opportuno e conveniente sia per ragioni di economicità e efficienza delle 

procedure sia in ragione del limitato ammontare dell’importo affidato.  

 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la proposta del direttore 

 Visto l’art. 6 del regolamento consortile dei contratti; 

 Considerato che la Coop CSLS di Lainate (MI) già gestore del servizio ha operato nel 

corso del periodo di affidamento a Sercop con professionalità e competenza 

dimostrando di rispondere appieno ai bisogni degli utenti; 

 Considerato che la Coop medesima si è detta disponibile a proseguire nella gestione del 

servizio alle medesime condizioni economiche salvo aggiornamento Istat fino alla data 
del 31/7/2012; 

 Ritenuto quindi opportuno e conveniente l’affidamento alla coop CSLS di Lainate (MI) 

del servizio in oggetto per il periodo 1 settembre 2010 – 31 luglio 2012  
 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 di cui in premessa; 
2. Di approvare la bozza di convenzione per l’affidamento del servizio di cui in premessa 

alla sociale Coop Sociale di Lavoro e Solidarietà (CSLS), Via Como, 9, P.I. 10371120154 
il periodo 1 settembre  2010 – 31 luglio 2012; 

3. Di dare atto che l’affidamento comporta un costo pari a euro 732,00 mensili oltre iva 

pari ad un totale annuo complessivo di € 8375 (comprensivo di IVA) 
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DELIBERAZIONE N. 53  Approvazione adesione al progetto sperimentale di sostegno 

educativo a tutela dei minori e dei nuclei familiari 
problematici presentato dal Comune di Pero per 

finanziamento a Fondazione Cariplo 

 
Il direttore relaziona in merito al progetto “Una rete di servizi della comunità per affrontare il 

disagio evolutivo dei minori in famiglia e l’integrazione degli alunni difficili ed in difficoltà nei 

gruppi-classe presentato dal Comune di Pero a Fondazione Cariplo, per il quale viene richiesta 
una partnership a Sercop in particolare con il coinvolgimento del servizio tutela minori 

Ben-essere a scuola” frutto di un’ampia partnership con capofila il comune di Pero  
Il progetto si propone di promuovere nel territorio del Comune di Pero il benessere psicofisico 

dei minori difficili ed in difficoltà, italiani e stranieri, rendendoli soggetti attivi del proprio 
processo evolutivo, mediante la valorizzazione delle loro potenzialità, abilità, attitudini, nonché 

favorendo l'affermarsi dell'autostima e migliorando la loro capacità di relazione con la propria 

famiglia e nei contesti scolastici e sociali nei quali risultano inseriti.  
Il percorso intende agire sul versante del sommerso per intercettare e riparare con efficacia le 

situazioni di fragilità dei minori e dei loro nuclei familiari prima che le situazioni di vita familiare 
del minore producano le condizioni di un allontanamento. Si intende agire nella prospettiva della 

prevenzione secondaria. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il progetto in oggetto e la realtiva lettera di adesione;  

 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’adesione al progetto di cui in premessa, depositato presso la sede 

Sercop, a valere sul bando fondazione Cariplo presentato dal Comune di Pero, capofila 
del progetto stesso;  

2. di dare atto che l’attuazione del presente progetto non comporta oneri aggiuntivi a 

carico di Sercop. 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 54 Affidamento mediante convenzione del servizio  

Spazio Neutro dal 1/9/2010 al 31/08/2011  

 

Il direttore sottopone al Consiglio la situazione del servizio spazio neutro. Questo è stato istituito 

all’interno del Piano Sociale di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una 
convenzione con la Cooperativa Comin di Milano, che provvede alla gestione completa del 

servizio ad eccezione del coordinamento che rimane in capo a Sercop. In relazione al positivo 
andamento del servizio e all’importanza della continuità delle relazioni e del modello di 

intervento applicato rispetto ad un servizio ai minori estremamente delicato, si propone il 

proseguimento della convenzione per la durata di un anno, alle medesime condizioni 
economiche e giuridiche della precedente convenzione.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Preso atto del buon andamento del servizio nonché della competenza e professionalità 

degli operatori della Cooperativa Comin; 
 Ritenuto di affidare alla Cooperativa Comin di Milano per un periodo di 12 mesi in 

relazione a: 
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- Competenza tecnica e professionalità messi in atto in questi anni di lavoro 

- Necessità di assicurare la continuità dei modelli di intervento 

- Necessità di garantire la continuità delle figure di riferimento in un servizio 
basato in maniera essenziale sulla relazione operatore/utente 

 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 affidare la gestione del servizio spazio neutro alla Cooperativa Comin di Milano, 
Via Eleonora Fonseca Pimental, 9 P.I. 02340750153 per il periodo 1.09.10 – 

31.08.11; 

2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 
periodo in oggetto pari a € 68.460,00 (iva compresa); 

3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione relativa alla 
gestione del servizio. 

  
 

 

 
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 18.30 

 

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

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 


