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CONSORZIO 
SERVIZI COMUNALI  ALLA PERSONA 

SER.CO.P. 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo Vanzago 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 12/2008 del 23 settembre 2008 

 
Il giorno di martedì 23 settembre 2008, 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 
Matteo Fiore    Vice Presidente 
Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  
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. 
 
DELIBERAZIONE N. 49 Presa d’atto verbali seduta del 10.09.2008 
 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 10 
settembre 2008. 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 del verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2008 

 
 
DELIBERAZIONE N. 50 Approvazione disciplinare di incarico – Giuseppe Cangialosi 
 
Il direttore informa che in relazione alle scelte formulate dal tavolo delle politiche sociali si 
rende necessario provvedere all’incarico di una figura che collabori con il direttore stesso nel 
coordinamento delle attività e dei progetti derivanti dal Piano Sociale  di Zona. Il suddetto 
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tavolo ha individuato nella persona di Giuseppe Cangialosi, già responsabile dell’ufficio di piano, 
persona idonea per competenza e professionalità a ricoprire l’incarico.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore  
• Considerato che il suddetto profilo risultava previsto nel businnes plan del consorzio e 

non ancora coperto; 
• Ritenuto necessario procedere alla definizione dell’incarico secondo il disciplinare 

esaminato che risulta documento correlato al presente verbale; 
• Considerato che l’intesa con il Comune di Rho per la gestione delle funzioni inerenti al 

piano di zona, approvata con del. CDA n. 30 del 25 giugno 2008, attribuisce a Sercop la 
competenza alla definizione del suddetto 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 incaricare il sig. Giuseppe Cangialosi in qualità di responsabile dell’ufficio di piano per 

il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009, per un monte ore settimanale pari a n. 
20 ore, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di incarico; 

2. di stabilire un compenso lordo pari a € 33,00 orari per un onere complessivo annuo pari 
a € 41.570,00;   

 
 
DELIBERAZIONE N. 51 Nulla Osta mobilità – Dipendente Ferè Elena 
 
Il direttore comunica la richiesta  di mobilità pervenutaci dalla signora Elena Ferè, dipendente 
del Consorzio Ser.co.p. dal 01/07/08, con la qualifica di Assistente Sociale, livello D1. Poiché 
sono state effettuate selezioni che hanno dato luogo ad un elenco non si registra alcun 
problema nell’effettuare eventualmente una tempestiva sostituzione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Vista la richiesta della dipendente; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
3. di concedere il nulla osta alla richiesta di mobilità presentata dalla signora Elena Ferè; 

 
 
DELIBERAZIONE N. 52 Affidamento servizio ADM – Comune di Pero 
 
Il direttore illustra al Cda la situazione dei contratti in essere per il servizio ADM. Attualmente i 
vari comuni hanno, oltre a fornitori diversi, anche scadenze di contratto diverse. Si propone 
quindi, per una questione di continuità degli interventi soprattutto quelli scolastici, di rinnovare 
tutti i contratti con i medesimi fornitori incaricati dai comuni, alle medesime condizioni fino a 
giugno 2009. Nel frattempo si provvederà alla definizione di una gara di appalto per 
l’affidamento dell’intero servizio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Considerato che il Comune di Pero ha un contratto in scadenza per la gestione del 

servizio ADM con la Cooperativa Stripes di Rho; 
• Considerato altresì che Sercop ha acquisito la gestione dei servizi di ADM a partire dal 1 

settembre 2008, gestendo di fatto una fase di transizione connessa alla novazione 
soggettiva dei contratti in essere dei comuni, che non consente l’immediata definizione 
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di una procedura di appalto omogenea in relazione alle diverse date di scadenza dei 
contratti; 

• Considerato altresì che si rende necessario mantenere una continuità dei servizi in 
essere in modo da non far gravare sugli utenti e sula qualità del servizio erogato la 
citata fase di trasformazione;   

• Ritenuto opportuno, nelle more della definizione di una gara di appalto unica relativa a 
tutti i Comuni procedere ad un nuovo affidamento dell’appalto alla stessa cooperativa, 
in analogia con quanto disposto dall’art. 57 comma 5b del D. Lgs. 163/06, al fine 
precipuo di garantire la continuità del servizio ad esclusiva salvaguardia dell’utenza; 

• Considerato inoltre che si tratta di affidamento di modesta entità;   
• 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 far proprie le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa; 
2. di approvare l’affidamento del servizio ADM per il comune di Pero alla Cooperativa 

Stripes per il periodo 1.10.08 -  30.06.09; 
3. di dare atto che al suddetto affidamento saranno applicate tutte le disposizioni  

contrattuali stabilite nel relativo capitolato del Comune di Pero; 
4. di prevedere una spesa connessa al seguente affidamento secondo la seguente tabella: 

ore settimanali Ore totali 01.10.08 
– 30.06.09 

Costo orario  Previsione di spesa 

84 3024 € 17,00 € 51.408,00 
   

 
INFORMATIVE VARIE 
 
SERVIZIO TRASPORTO 
IL Direttore comunica che per prossimo Cda, fissato per il 15/10 p.v., farà visionare una bozza 
del bando e della gara di appalto per il servizio trasporto. 
 
 
HOME PAGE SITO SER.COP.P 
Il direttore illustra al Cda il lavoro fatto fino ad ora per quanto riguarda il nuovo sito. 
Chiarisce che il sito del Piano di Zona verrà incluso, con una voce a sè, direttamente in quello di 
Ser.co.p. Il lavoro procede bene e si spera a breve di poterlo concludere ed utilizzare. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,30 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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