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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 06/2008 del 27 maggio 2008 

 
Il giorno di martedì 27 maggio 2008, alle ore 15.00 presso la sede consortile di Via De Amicis 6, 
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 Izaskun Ruiz de Apodaca dell’Ufficio Gestione di 
Piano. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 
Primo Mauri     Presidente 
Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 
Matteo Fiore    Consigliere 
  
Componenti presenti: 5 
Componenti assenti: 0 
 
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. 
 
INFORMATIVA SULL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 MAGGIO 2008 
 
Il Presidente relazione in merito allo svolgimento dell’Assemblea dei soci del 22.05.2008. In 
particolare comunica che: 

- I soci hanno confermato l’attuale  livello di coinvolgimento dei Comuni nelle vicende del 
Consorzio  

- In merito alla Fondazione Nord Milano, durante l’assemblea Mauri ha avanzato 
l’opportunità di una gestione tramite il consorzio. I Soci hanno però rinviato la decisione 
ad una successiva seduta.  

 
 
DELIBERAZIONE N. 16 Trasformazione contratto di tesoreria con il Credito Artigiano 

di Rho in conto corrente ordinario  
 
Il direttore relaziona sul tema, informando che la sottoscrizione di un contratto di tesoreria non 
consente una gestione del conto mediante home banking, bensì in forma cartacea, generando 
un carico di lavoro non compatibile con le risorse assegnate nonché con l’esigenza di 
semplificazione e snellezza delle procedure. Propone pertanto una modifica della Deliberazione 
CDA n. 4 del 4.03.2008.   
 
Informa che dopo un’attenta valutazione, ha considerato quale soluzione più adeguata alle 
esigenze organizzative/gestionali del consorzio  l’apertura di un conto corrente ordinario, fatta 
salva la possibilità futura di ricorrere ad un contratto di tesoreria che consenta di trasmettere le 
disposizioni per via informatica . 
 
Propone quindi al CDA di provvedere a quanto sopra descritto una trasformazione dell’attuale 
rapporto con il Credito Artigiano, agenzia n. 2 di Rho, da convenzione di tesoreria a contratto di 
conto corrente ordinario. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• sentita la proposta del direttore 
• 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 rettificare la delibera 4 del Cda   
2. di provvedere all’apertura presso Credito Artigiano, filiale di Rho, Via Madonna, 63 – 

Rho di un conto corrente ordinario, in luogo di quanto previsto dalla deliberazione n. 
4/08 che stabiliva la sottoscrizione di una convenzione per il servizio di tesoreria. 

3. di dare mandato al Presidente perché provveda agli adempimenti necessari all’apertura 
del conto corrente. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 17 Approvazione assunzione assistente sociale area minori 

Luerti – mobilità esterna dal Comune di Nerviano  
 
Il Direttore presenta la domanda di mobilità volontaria esterna presso il Consorzio, arrivata dal 
Comune di Nerviano, in merito all’Assistente sociale dr.ssa Monica Luerti. La richiesta è 
corredata dal nulla osta espresso con deliberazione n. 58 del 11.04.2008 dalla Giunta Comunale 
di Nerviano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• sentita la relazione del direttore 
• esaminata la documentazione presentata. 
• 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’assunzione dal 1 luglio 2008 della dr.ssa Monica Luerti per la copertura di 

1 posto di Assistente Sociale dell’area minori,  con contratto a tempo indeterminato 
cat.D1, posizione economica D2. 

2. di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione 
con categoria D1 – posizione economica D2,  contratto a tempo indeterminato 

 
 
DELIBERAZIONE N. 18 Approvazione graduatoria di selezione assistente sociale 

area minori  – mandato ad avviare le procedure di 
assunzione  

 
Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 23 maggio 
2008 in seguito a pubblicazione di avvisi di selezione, selezione dei curriculum e colloquio, 
secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera Cda n. 5 
del 4 marzo 2008. 
 
Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di 
requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA 
n. 11 del 2 aprile 2008, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria sotto elencata (che evidenzia 
un punteggio di sintesi). 
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Propone quindi al CDA di provvedere alla copertura di n. 4 posti, come previsto nel piano delle 
assunzioni, mediante assunzione dei primi quattro classificati in graduatoria previa accettazione 
degli stessi, o in caso contrario di procedere al scorrimento delle successive posizioni in ordine 
di punteggio.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• sentita la relazione del direttore 
• esaminata la documentazione presentata. 
• 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 

 
3. di approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di quattro assistenti sociali 

dell’area minori, cat.D1 contratto a tempo indeterminato: 
 

posizione in 
graduatoria Nominativo Punteggio (espresso in 50esimi) 

1 Lombardi Giuliana 47
2 Visentin Cristina 47
3 Finotti Pamela 44
4 Malavenda Maria Elena 43
5 Ritorto Sabrina 42
6 Monti Roberta 41
7 Previte Anna 37
8 Casero Luca 36
9 Spinelli Sofia 36

10 Molini Elena 35
11 Longhi Francesaca 32

 
4. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione 

con categoria D1 – contratto a tempo indeterminato dei primi quattro classificati o in 
caso di non accettazione da parte di qualcuno di essi alle posizioni utili successive in 
ordine di graduatoria, con decorrenza indicativa 1 luglio 2008.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 19 Affidamento fornitura programma di contabilità  
 
Il direttore presenta i preventivi arrivati il 15.05.2008 dalla Ditta  Zucchetti Spa., avente sede a 
Lodi (MI), Via Solforino 1., per la fornitura del programma di contabilità e di  gestione di in 
corso di formazione per l’utilizzo del programma stesso. 
Il direttore ricorda che trattandosi di una fornitura il cui importo è inferiore ai € 20.000,00 si 
può procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del  D.Lgs. 163/06 tramite affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• sentita la relazione del direttore 
• esaminati i  preventivi e ritenuti congrui ai prezzi di mercato. 
• 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. 
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DELIBERA 
 

1. di approvare l’affidamento della fornitura del programma di contabilità e la gestione di n 
corso di formazione per l’utilizzo del software alla ditta Zucchetti Spa., avente sede a 
Lodi (MI), Via Solforino 1, secondo l’allegato preventivo 

2. di dare atto che il suddetto affidamento genera una spesa pari  
 
 
DELIBERAZIONE N. 20 Definizione data di entrata in servizio del Direttore  
 
Il presidente relaziona in merito agli accordi intercorsi con il Comune di Settimo Milanese in 
merito all’entrata in servizio del direttore. Da tali accordi è stata individuata quale data idonea 
all’entrata in servizio il 16 giugno 2008.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del presidente. 
• 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’entrata in servizio del direttore dal 16 giugno 2008. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 21 Presa d’atto verbale seduta del 2.04.2008 
 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 2 aprile 
2008. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai 
voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminato il verbale 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2008. 

 
 
 
INFORMATIVE VARIE: 
 
1 - Il Direttore comunica che la figura di responsabile dei servizi non sarà più ricoperta da 
Giovanni di Mauro per rinuncia di quest’ultimo  a ricoprire l’incarico.  
 
 
 
  
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. 
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IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
 
IL SEGRETARIO 
Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
 
 
 
 


