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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 9/2009 del 28 Luglio 2009 

 
Il giorno di martedì 28 luglio 2009, alle ore 14,30 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 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  

Componenti presenti: 3 
Componenti assenti:   2     
 
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. 53 Presa d’atto verbale del 20 aprile 2009 

 
Il Presidente sottopone ai consiglieri l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 20 aprile 
2009. 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 20 aprile 2009. 
 
DELIBERAZIONE N. 54 Autorizzazione alla sottoscrizione di pronti contro termine 

presso Banca Prossima – Gruppo INTESA 

  

 
Il Direttore, relaziona in merito all’opportunità di  procedere alla sottoscrizione di un investimento  
pronti contro termine, valutata la consistenza di cassa, per un periodo di 4 mesi ed un importo di 
€ 500.000,00; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminato il contratto di pronti contro termine di Banca Prossima, presso cui Sercop ha il 

proprio conto corrente;  
• Considerato che tale investimento non comporterebbe nessun rischio finanziario; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  
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DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione di un contratto denominato “pronti 
contro termine” presso Banca Prossima per un periodo di quattro mesi  e per un importo 
pari a € 500.000,00. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 55 Accoglimento domanda part-time Dott.ssa Costa Katia 

e dislocazione presso servizio T.M. Polo di Rho 

 
Il direttore comunica che la dr.ssa Costa Katia, in rientro dalla maternità il prossimo 1 settembre, 
ha richiesto la modifica del suo orario di lavoro a 30 ore settimanali. Inoltre, alla luce 
dell’esigenze della dipendente e quelle del servizio, propone la sua dislocazione presso il polo di 
Rho in Via Buon Gesù n. 17. 
 

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 prendere atto ed accogliere della domanda di part-time a 30 ore settimanali della 
dott.ssa Costa Katia a partire dal 1 settembre 2009; 

2. di dislocare la dipendente, a partire dal 1 settembre 2009 presso il servizio tutela 
minori del polo territoriale di Rho in Via Buon Gesù 17; 

3. di dare mandato al direttore per la modifica del contratto di lavoro.  
 
 
DELIBERAZIONE N. 56 Affidamento incarico Commercialista e Consulente fiscale 

del consorzio Dott. Petrillo Marco 

 
Il Presidente sottopone al  consiglio la nomina del commercialista e consulente fiscale del 
Consorzio, a questo proposito relaziona in merito all’attività svolte in precedenza dal dr. Marco 
Petrillo a cui era stato affidata la consulenza in oggetto con precedente deliberazione del CdA n. 5 
del 2007; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la proposta formulata dal Presidente e le motivazioni addotte; 
• Valutata positivamente l’attività professionale fino ad ora svolte dal dr. Petrillo; 
• Convenuto che l’offerta pervenuta dal dr. Petrillo risulta in linea con le competenze 

richieste dall’incarico, congrua coi prezzi di mercato ed identica nell’importo e condizioni a 
quella sottoscritta per l’anno 2008 a seguito di confronto di preventivi; 

• 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 affidare l’incarico di commercialista e consulente fiscale del consorzio al dr. Marco 
Petrillo, P.I. 02822590127, residente in  Castellanza Via San Carlo 9/A; 

2. di stabilire un compenso annuo pari a € 5.800,00 oltre IVA; 
3. di stabilire che il presente incarico avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30 giugno 2010; 
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico (secondo 

modello già approvato con deliberazione del CdA n. 5 del 2007). 
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DELIBERAZIONE N. 57 Affidamento incarico gestione servizi di manutenzione e 

programmazione software e hardware periodo 1/9/2009 – 

31/8/2011 

 
Il Direttore informa circa la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di manutenzione 
e programmazione software e hardware.  
Da un’indagine effettuata dal direttore tra i professionisti e ditte del settore, è stato individuato il 
sig. Marco Moroni il quale ha maturato un’importante esperienza in aziende analoghe a Sercop.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminata la proposta presentata dal sig. Marco Moroni; 
• Considerato che la suddetta proposta economica è pienamente coerente con le previsioni 

formulate sul piano programma annuale 2009;  
• Considerato che il sig. Moroni ha già positivamente collaborato con Sercop nell’anno 2008 

in fase di avvio del consorzio, in base ad una scelta seguente a confronto competitivo di 
offerte;     

• 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 gestione dei servizi di manutenzione e programmazione 
software e hardware per il periodo 1/9/2009 – 31/7/2011 al signor Moroni Marco, 
residente in Erba (CO), P.I.  02578120137,  Via Buonarroti, 34; 

2.  di prevedere un importo massimo di spesa  pari a € 16.373,76 (iva esclusa), per il 
biennio di affidamento.  

3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 
 
DELIBERAZIONE N. 58 Approvazione disciplinare di incarico all’Ed.Prof. Giuseppe 

Cangialosi per il Coordinamento Ufficio di Piano 

 

Il direttore informa che in relazione alle scelte formulate dal tavolo delle politiche sociali si 
rende necessario provvedere all’incarico dal 1 ottobre 2009 di una figura che collabori con il 
direttore stesso nel coordinamento delle attività e dei progetti derivanti dal Piano Sociale di Zona, 
figura ad oggi ricoperta dall’Ed.Prof Giuseppe Cangialosi; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore  
• Precisata la necessità di garantire la qualità delle prestazioni e la continuità nel 

coordinamento svolto presso l’ufficio di  Piano dal sig. Giuseppe Cangialosi; 
• 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 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa il sig. Giuseppe 

Cangialosi residente in Mergozzo (VB), Loc. Montorfano 7,  C.F CNGGPP65H09F205I; in 
qualità di coordinatore dell’ufficio di piano per il periodo dal 1 ottobre 2009 al 30 giugno 
2010, per un monte ore settimanale pari a n. 20 ore, secondo le disposizioni contenute 
nel disciplinare di incarico; 

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

5. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 
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DELIBERAZIONE N. 59 Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato – 

servizio sociale di base del Comune di Settimo Milanese 

 
Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese sulla 
necessità di un sostegno temporaneo per il servizio sociale di base – area anziani, mediante 
l’assunzione di un’assistente sociale a tempo determinato.  
A questo proposito, il direttore ricorda che con deliberazione di CdA n. 45 del 27 maggio 2009 era 
stata approvata, a seguito di una selezione pubblica avvenuta in data 29 aprile 2009,  una  
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo determinato da 
destinare al Servizio Sociale di base. Inoltre la suddetta deliberazione approvava l’assunzione 
della prima classificata da destinare al servizio sociale di base del Comune di Arese.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Settimo Milanese; 
• Considerato che con deliberazione di CdA n.45 del 27 maggio 2009 era stata approvata la 

graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo 
determinato da destinare al Servizio Sociale di base, nonché all’assunzione della prima 
classificata; 

• 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 dal 1 
settembre 2009 al 31 agosto 2010 della seconda  classificata (A.S. Dott.ssa Cantoni Chiara cat. D 
per un ammontare di 18 ore settimanali)  o in caso di non accettazione da parte della stessa alle 
posizioni utili successive in ordine di graduatoria, da destinare al Servizio Sociale di Base- Area 
anziani del comune di settimo Milanese. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 60 Approvazione graduatoria di selezione per  

Selezione Servizio Affidi 

Mandato ad avviare le procedure di assunzione  

 
Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 27 luglio u.s. 
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. 
23 del 30 marzo 2009, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un 
punteggio di sintesi). 
 
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 

 

• Sentita la relazione del direttore; 
 

• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  
dello Statuto;  
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• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di una assistente sociale per il 

servizio affidi : 
 

Nome 
Totale 
punteggio

Casiraghi Laura 58
Ciovati Elisabetta 53
Vultaggio Laura 44
Alessandrini Federica 40
Panigo Valentina 39 
Sartorelli Stefania 38
Ferrario Chiara 37
Invernizzi Marina 36
Rizzardi Melissa 35
Barbieri Maria 35
Corradino Alessio 33

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

tempo determinato 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 dal 15 settembre 2009 fino al 14 settembre 2011 per un monte ore pari a 
18 ore settimanali;  

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 61 Modifica contratto di servizio con Comune di Rho  

 
Il direttore relazione in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Rho di per l’affidamento di 
un nuovo servizio in via sperimentale e della conseguente necessità di provvedere ad una 
modifica del contratto di servizio. In particolare, il Comune di Rho propone a Sercop l’affidamento 
in via sperimentale della gestione di parte del servizio sociale di base per il periodo di un anno, al 
fine di valutare la sostenibilità e il buon funzionamento del servizio stesso. 
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”. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita a 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 approvare la richiesta del comune di Rho di affidamento in via sperimentale a Sercop 

della gestione di parte del servizio sociale di base per il periodo di un anno a partire dal 1 
settembre 2009; 

2. di dare mandato al direttore per la ridefinizione del contratto di servizio con il Comune di 
Rho; 
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3. di destinare la dipendente AS Pamela Finotti, attualmente in forza preso il servizio tutela 
minori - polo di Rho -, al servizio in oggetto per il periodo di un anno a partire dal 1 
settembre 2009, disponendo le eventuali modifiche relative all’orario di lavoro. 

 
DELIBERAZIONE N. 62 Piano di Zona – Erogazione contributi a Mete quale 

cofinanziamento al progetto per la promozione della famiglia 
nell’ambito  della L.R. 23/99 

 
Il direttore informa il Cda in merito alla erogazione di un contributo da parte del Piano di 
Zona alla Associazione Mete Noprofit, in base al protocollo di intesa sottoscritto in sede di 
presentazione del progetto, quale cofinanziamento al progetto “Promuovere la famiglia 
per il bene comune: un compito della comunità”, finanziato dalla L 23/99  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Esaminato il Protocollo di Intesa 
• 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 
 

4. di dare mandato al Direttore perché provveda alla erogazione del contributi pari a € 
1.000,00 alla Associazione Mete Noprofi, Via Nikolaievka 18, Milano P.I. 97305310159 

 
 
VARIE ED EVENTUALI 

Il Cda prende in esame le 5 offerte presentate dalle rispettive ditte per la fornitura del 
programma di gestione del servizio tutela minori che vengono dettagliatamente illustrate dal sig. 
Marco Moroni, con l’ausilio della proiezione di slide. Il Cda decide di rinviare la decisione in merito 
all’affidamento alla successiva seduta per la richiesta di alcuni approfondimenti. 
 
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 


