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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 14/2008 del 23 ottobre 2008 

 
Il giorno di giovedì 23 ottobre 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. 59 Presa d’atto verbali seduta del 23.09.2008 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 23 

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 23 settembre 2008 

 
 

DELIBERAZIONE N. 60 Approvazione pre-consuntivo anno 2008  

 

Il direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 30 Ottobre p.v., 
presenta al Cda il pre-consuntivo redatto ad ottobre 2008  e riportato a fine anno; ciò al fine di 

consentire ai comuni di effettuare le opportune variazioni di bilancio.  
Sottolinea che rispetto alle previsioni vi è una rilevante economia rispetto ai costi generali e di 

struttura.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
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 Esaminata la bozza di bilancio pre-consuntivo anno 2008 e la nota introduttiva;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il documento pre-consuntivo per l’anno 2008 e la relativa nota di 
accompagnamento; 

2. di inviare il suddetto documento all’Assemblea consortile per l’approvazione ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 61  Presentazione Piano Programma 2009 – invio all’assemblea 
dei soci 

 
Il Presidente sottopone al Cda l’esame del Piano Programma Annuale elaborato dal direttore. 

Il Direttore relaziona in merito al documento sottolineando che il PPA 2009 si pone in continuità 

con l’anno 2009 ad eccezione di una intensa dinamica relativa al servizio trasporti, che evidenzia 
un forte incremento di domanda e, per contro, una rilevante riduzione dei costi relativi alle 

spese generali e di struttura.  
Si richiesta di alcuni dei consiglieri vengono apportate piccole modifiche al documento.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il piano programma aziendale per l’anno 2009; 

 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 2009; 

2. Di inviare il suddetto documento all’Assemblea dei soci affinché prenda atto del PPA per 
il successivo inoltro ai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 20 dello Statuto consortile. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 62 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 di assistente sociale con il ruolo di 
coordinatore del servizio di assistenza domiciliare minori. Tale necessità si è evidenziata dopo 

l’avvio della gestione in relazione alla particolare complessità del servizio, che assume caratteri 

e articolazioni profondamente diverse nei singoli comuni. Informa che la copertura economica 
del posto era già stata prevista sul piano programma 2008. L’assunzione di un operatore per un 

coordinamento dedicato dell’intero servizio sui nove comuni rappresenta un essenziale presidio 
di qualità e organizzazione del servizio stesso.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 

 Ritenuto opportuno provvedere ad una modifica di pianta organica che consenta 

l’assunzione di un dipendente con qualifica di assistente sociale per il ruolo di 
coordinamento del servizio assistenza domiciliare minori 

 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; 
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 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare la nuova Pianta organica del personale; 

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

 

 

DELIBERAZIONE N. 63  Approvazione graduatoria di selezione assistente sociale 

area assistenza domiciliare minori  – mandato ad avviare le 

procedure di assunzione 

 

Il direttore relaziona sul servizio ADM. Ritiene che, vista anche l’entità del servizio stesso, sia 
necessario procedere con l’assunzione di un dipendente diretto del Consorzio per il 

coordinamento del servizio stesso. 

Il direttore ricorda che, a seguito della procedura di selezione che si è svolta in data 23 maggio 
2008 secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera 

CDA n. 5 del 4 marzo 2008, risulta in essere una graduatoria, approvata con del CDA n. 6 del 
27 maggio 2008, dalla quale è possibile attingere il primo nominativo disponibile. Si ritiene 

quindi di provvedere alla copertura di n. 1 posto come coordinatore del servizio ADM mediante 

l’utilizzo della suddetta graduatoria.  
 

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 di un assistente sociale cat. D1, a tempo pieno, per il 

coordinamento del servizio ADM attingendo dalla graduatoria approvata con del 

CDA n.6 del 27 maggio 2008. 
 

2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi 
all’assunzione con categoria D1 – contratto a tempo indeterminato della prima 

posizione utile o in caso di non accettazione da parte di essa  alle posizioni 

successive in ordine di graduatoria, con decorrenza indicativa 17 novembre 2008. 
 

 
INFORMATIVE VARIE 

 
SITUAZIONE UFFICI EQUIPE CENTRALE E POLO RHO 

Il  Direttore espone la situazione, sempre più difficile da gestire, degli uffici ubicati in Via De 

Amicis e via Buon Gesù a Rho, in relazione alla presenza di barriere architettoniche nel primo e 
all’esiguità degli spazi nel secondo. Le dipendenti del servizio tutela minori, site in questi due 

poli, hanno serie difficoltà nel poter svolgere la  loro abituale attività lavorativa. Si propone di 
valutare l’acquisto o la locazione di una o due nuove sedi sul mercato previa consultazione del 

Comune di Rho per valutare eventuali altre disponibilità. Il CDA da mandato al direttore di 

valutare entrambe le opzioni al fine di valutare la più conveniente.     
 

 
La seduta viene chiusa alle ore 17,30 

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

 
 

 

 

 


