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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 7/2009 del 27 Maggio 2009 

 
Il giorno di mercoledì 27 maggio 2009, alle ore 16.00 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:  /     
 
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. 37 Approvazione dei verbali e aggiudicazione gara servizio 

Se.s.e.i. - triennio 2009-2012 
 
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 luglio. Al 
momento gli utenti sono poco più di 150 e l’appalto ha durata triennale (2009-2012).  
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore 
• 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. 80 del 17 dicembre u.s.; 
2) di affidare di conseguenza alla costituenda ATI, fra Cooperativa Comin, Via E.F. 

Pimentel, 9 20127 Milano P.I. 02340750153; Stripes, Via Papa Giovanni XXIII, 2, 
20017  Rho (MI), P.I. 09635360150; Tre Effe Cooperativa sociale Onlus, Via 
Genova, 5 di Legnano (MI) P.I. 11117080157 e Cooperativa Sociale GP2 Servizi 
Onlus, Via Po, 49 di Pregnana Milanese (MI) P.I. 11746450151, la gestione del 
servizio Se.s.e.i. (servizio di sostegno educativo integrato), secondo le disposizioni 
contenute nel capitolato d’appalto approvato con precedente del n. 8 del 11/2/2009 
per il periodo luglio 2009 – giugno 2012 per un importo totale pari a € 
2.214.894,00 oltre iva.  
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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. 38  Approvazione incarichi Servizio Tutela Minori – 

periodo 1 luglio 2009, 30 giugno 2010 
 

Il direttore comunica la prossima scadenza dei disciplinari di incarico degli Psicologi e della 
Coordinatrice del Servizio Tutela Minori e la necessità di procedere ad un affidamento degli 
incarichi essenziali per il buon funzionamento del servizio tutela minori; considerati i positivi 
riscontri si propone di confermare, di massima, gli operatori selezionati lo scorso anno valutato  
che gli stessi hanno dimostrato professionalità e competenza nello svolgimento delle mansioni 
affidate.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata e in particolare le bozze dei disciplinari; 
• Visto che non sussistono motivi per cambiare o modificare il contratto in essere; 
• 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 le bozza dei disciplinare d’incarico per gli Psicologi e la Coordinatrice del 

Servizio Tutela Minori, per il periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010 depositato presso 
gli uffici Sercop 

2 Di stabilire di conseguenza i seguenti incarichi, monte ore e compenso: 
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DELIBERAZIONE N. 39  Approvazione Convenzione con la coop Età Insieme per la 
gestione di un servizio di comunità diurna  
 

 
Il Direttore relaziona sulla opportunità, per quanto riguarda il servizio minori, di introdurre una 
ulteriore unità di offerta, denominata comunità diurna al fine di consentire la realizzazione di 
progetti da parte del servizio tutela, che consentano la realizzazione di interventi leggeri e 
sostitutivi in alcuni casi dei ricoveri in comunità. La proposta che viene presentata è quella di 
una collaborazione con la cooperativa Età Insieme con servizi di comunità diurna e tutoring a 
favore di minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminato la bozza di convenzione proposta  
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31  
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la convenzione con la Coop Età Insieme, via Carducci, 32 Milano P.i. 

0834345015 per la realizzazione nel territorio di Rho di un servizio di comunità diurna, 
secondo le caratteristiche individuate nella convenzione medesima; 

2. di stabilire che le tariffe per la fruizione del servizio sono quelle fissate all’art. 10 della 
convenzione medesima che è depositata presso gli uffici di Sercop; 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 40 Contratto co.co.pro con Raimondi Laura 

Collaborazione con Ufficio di Piano 
Periodo 1 luglio 09 - al 30 giugno 10 

 
Il direttore comunica la prossima scadenza del rapporto di co.co.pro della Consulente dell’Ufficio  
di Piano, Dott.ssa Raimondi Laura, e la necessità di procedere ad un rinnovo dell’ incarico 
considerato che lo stesso è stato ricoperto con professionalità e competenza. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata e in particolare la bozza di disciplinare; 
• 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 la sottoscrizione del contratto di Co.co.pro, con la dr.ssa Laura 

Raimondi per la collaborazione alle funzioni di programmazione sociale affidate 
all’ufficio di piano  per il periodo 1 luglio 09 - 30 giugno 2010 per un compenso 
orario pari a 30,00 per un ammontare massimo di 520 ore annuali.  

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 41  Approvazione protocollo Mosaico 

 
 
Il direttore relazione brevemente rispetto al lavoro svolto per la realizzazione del protocollo in 
oggetto che prevede la collaborazione di diversi enti per la presa in carico di casi 
particolarmente complessi e multiproblematici; vengono definite le prassi e procedure in 
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relazione alle suddette prese in carico che coinvolgono Sercop, Asl Milano 1 (Sert e Consultori) 
Comuni, Azienda Ospedaliera (Uonpia) e altri. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Esaminata la bozza di protocollo di intesa presentata; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
2. Di approvare la sottoscrizione del protocollo di intesa Mosaico finalizzato alla 

collaborazione tra enti nella gestione di casi complessi e multiproblematici.  
 
 
DELIBERAZIONE N. 42  Presa d’atto stato di avanzamento del budget al 30 aprile 

2009 
 

 
Il direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 4 Giugno p.v., 
presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi 
e della spesa al 30 aprile 2009  e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di 
valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
• Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad aprile 2009;  
• 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 prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad aprile 2009; 
2. di inviare il suddetto documento all’Assemblea consortile per l’approvazione ai sensi 

dell’art. 20 dello Statuto. 
 

 
DELIBERAZIONE N. 43 Presa d’atto e accettazione dimissioni dipendente 

Luerti Monica 
 

Il direttore da atto che la dr.ssa Luerti Monica, dipendente conferita dal comune di Nerviano, in 
organico dal 1/8/2009 in qualità di Assistente Sociale Cat. D posizione economica D.2 assegnata 
al Servizio Tutela Minori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 20 ore 
settimanali, ha rinunciato all’incarico con regolare lettera di dimissioni che decorrono dal 
prossimo 1° settembre (ultimo giorno lavorativo 31 agosto 2008)  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Vista la nota presentata dalla predetta dipendente in data 5 giugno 2009, con al quale 
la stessa rassegna le proprie dimissioni a partire dal 1 settembre 2009 (ultimo giorno di 
lavoro 31 agosto 2009) 

• Richiamato l’art. 39 del CCNL 1994/1997 del Comparto “Regioni e Autonomie Locali”, 
cos’ 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 



   
  

___________________________________________________________________________________ 
Consorzio SerCoP – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93332266 - C.F. e P.IVA 05728560961 

  
 

 

maturata anche presso altri Enti, che nel caso della dipendente Signora Luerti sono pari 
a tre mesi, ridotti alla metà in caso di dimissioni del dipendente 

• 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 aver acquisito la nota del 5 giugno 2009 con la quale la Signora Luerti Monica 
Maria - Assistente Sociale Cat. D.2, a tempo indeterminato e parziale 20 ore 
settimanali presso il Servizio Tutela Minori, ha rassegnato le proprie dimissioni  

2. di aver accertato che la Signora Luerti rispetta i termini di preavviso 
contrattualmente stabiliti per la risoluzione del contratto di lavoro  

3. che dal giorno 1° settembre 2009 verranno a cessare i rapporti giuridici ed 
economici tra il Consorzio ela Signora Luerti 

4. di stabilire, in accordo con la Signora Luerti, di far usufruire di ferie e/o festività 
maturare prima opportunamente concordate.  

 
 
DELIBERAZIONE N. 44 Assunzione a tempo indeterminato Assistente sociale presso 

il servizio tutela minori - cat. D1  
 
Il direttore informa che si rende necessario provvedere all’assunzione di un assistente 
sociale in sostituzione della dimissionaria Luerti. Propone di procedere attingendo dalle 
graduatorie approvate con del. CDA 18/08, per la costituzione del servizio tutela minori che 
presentano tuttora posizioni utili 
 

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 dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione a 
tempo indeterminato, part-time per n. 26 ore settimanali, della prima posizione utile nella 
graduatoria per assistente sociale per servizi minori approvata con del. CDA 18/08 o in caso di 
non accettazione da parte dello stesso alle posizioni utili successive in ordine di graduatoria, con 
decorrenza 1 settembre 2009;  

 
 

DELIBERAZIONE N. 45 Approvazione graduatoria per l’assunzione di Assistenti 
Sociali a tempo determinato per Servizio Sociale di base – 
mandato ad avviare le procedure di assunzione 

 
Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 29 aprile 
2009 in seguito a pubblicazione di avvisi di selezione, selezione dei curriculum e colloquio, come 
da del. 24/09, secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con 
delibera CDA n. 5 del 4 marzo 2008. 
 
Propone quindi al CDA di provvedere alla copertura di n. 1 posto, mediante assunzione del 
primo classificato in graduatoria previa accettazione dello stesso, o in caso contrario di 
procedere al scorrimento delle successive posizioni in ordine di punteggio.    
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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• 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 la seguente graduatoria per la posizione di cui in oggetto: 

 
1 Canzi marta 
2 Cantoni chiara 
3 Scopino chiara  
4 Pastore beatrice 
5 Baggio elisa 
6 Belotti flavio 
 

2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione 
del primo classificato nell’allegata graduatoria o in caso di non accettazione da parte 
dello stesso alle posizioni utili successive in ordine di graduatoria, con decorrenza 
indicativa 1 giugno 2009 

 
 

DELIBERAZIONE N. 46  Affidamento al dr. Spano del Cergas della realizzazione di un 
progetto finalizzato alla definizione di indicatori relativi alla 
gestione dei servizi sociali 

 
Il Direttore illustra al Consiglio il progetto di realizzazione di un piano di indicatori di attività e di 
performance che consentano di fare confronti orizzontali rispetto alla gestione dei servizi; 
informa che al suddetto progetto interdistrettuale hanno aderito tutti gli Uffici di Piano 
territoriali, l’asl Mi e la Provincia di Milano.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata; 
• 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 l’incarico per la realizzazione del progetto finalizzato alla definizione di 

indicatori relativi alla gestione dei servizi al dr. Spano Pierangelo del Cergas  per un 
costo previsto massimo  pari a euro 4.000,00 per l’anno 2009.  

2. Di approvare il disciplinare di incarico depositato presso gli uffici Sercop, dando 
mandato al direttore per la relativa sottoscrizione.  

 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Si comunica inoltre che si è la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo 4 
giugno alle ore 10.00 per l’approvazione del consuntivo anno 2008. 
Viene consegnata al Cda bozza della Carta di servizio per il Sad. I membri si impegnano ad 
esaminarla e portare i relativi commenti per il prossimo Cda. 
Il Direttore comunica inoltre la sua volontà nel redigere a stretto giro il Bilancio Sociale del 
Consorzio coinvolgendo tutti i dipendenti in gruppi di lavoro con supervisione della Direzione 
stessa.  
Visti i risultati ottenuti durante il primo anno di attività viene presentato inoltre, per festeggiare 
e premiare i dipendenti ed i collaboratori, un progetto di compleanno del Consorzio. 
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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 


