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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 4/2009 del 30 Marzo 2009 

 
Il giorno di lunedì 30 marzo 2009, 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 
Caludio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 

  

Componenti presenti: 4 
Componenti assenti:   1    Consigliere Walter Fossati 
 
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. 22 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 part-time con il ruolo di assistente 
sociale per il servizio affidi, soprattutto nell’ottica di un potenziamento di personale per Bando 
Fondazione Cariplo. 
Informa che la copertura economica del posto è stata prevista sul Bando della Fondazione 
Cariplo.  

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 part-time con qualifica di assistente sociale per il servizio 
affidi 

• 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; 

• 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. 23  Selezione assistente sociale part-time servizio affidi   

 
Il direttore relaziona sul servizio affidi, in relazione al finanziamento  Fondazione Cariplo. Ritiene 
che, vista anche l’entità del servizio stesso, sia necessario procedere alla copertura di ulteriori 
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ore servizio, e al contestuale potenziamento dell’equipe di valutazione del servizio tutela minori. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento consortile gli avvisi relativi a ciascuna ricerca 
verranno pubblicati sul sito di Sercop per 20 giorni e verranno contestualmente divulgati agli 
organismi indicati all’art. 6 lettera a) del Regolamento medesimo.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Esaminato il piano delle assunzioni 2008-9 e ritenutolo congruo e conforme alla pianta 
organica approvata; 

• Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 
consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e 
selezione; 

• 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 il fac-simile dell’avviso di selezione; 
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio delle 

procedure di selezione in oggetto;  
3. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il 

Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all’art. 6 Regolamento di 
organizzazione, i seguenti tre membri: Francesca Musicco, Cristina Daverio  (psicologhe 
esperte di selezione), Elena Mapelli (tecnico assistente sociale).  

  
 
DELIBERAZIONE N. 24 Selezione Assistente Sociale a tempo determinato – servizio 

sociale di base 

 
Il direttore relazione in merito alla richiesta pervenutaci dal Comune di Arese in relazione alla 
necessità di un sostegno temporanea per il servizio sociale di base – area anziani del Comune di 
Arese, mediante l’assunzione di un’assistente sociale a tempo determinato.  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminata la bozza di avviso di selezione e ritenutala conforme al Regolamento 

consortile di organizzazione nella prima parte relativa alle modalità di ricerca e 
selezione; 

• 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 il fac-simile dell’avviso di selezione; 
2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari per lo 

svolgimento delle procedure di selezione per l’assunzione della posizione di cui alla 
presente deliberazione con decorrenza dal 1 giugno 2009;  

3. di dare atto che verranno effettuate tutte le selezioni previste; 
4. di individuare, quali componenti della commissione di selezione che affiancheranno il 

Direttore con funzioni di Presidente, come previsto all’art. 6 Regolamento di 
organizzazione, i seguenti due membri: Francesca Musico (psicologa, in qualità di 
esperta di selezione), Guendalina Scozzafava (AS Comune di Arese).  
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DELIBERAZIONE N. 25 Adeguamento tariffa oraria servizio SAD  
Cooperativa Simone de Beauvoir per il Comune di Settimo 

M.se  

 
Il direttore illustra al Cda la situazione del contratto in essere per il servizio SAD erogato a 
favore del Comune di Settimo Milanese, e conferito a Sercop insieme al servizio SAD quale 
novazione soggettiva del contratto stesso. Il contratto, stipulato con la Cooperativa Simone de 
Beauvoir di Milano, Via Ravizza, 19 P.I. 11072800151  scadrà a aprile 2010 e prevede un 
compenso orario che non consente alla cooperativa la copertura del costo del lavoro in relazione 
al rinnovo delle Coop Sociali intervenuto nell’anno 2008. Viene proposto un incremento coerente 
con i compensi applicati dagli altri fornitori, in linea con il costo del lavoro per le coop sociali.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Considerate le tariffe delle cooperative operanti nei vari comuni; 
• 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 l’adeguamento della tariffa oraria della Cooperativa Simone de 

Beauvoir di Milano, Via Ravizza, 19 P.I. 11072800151 a partire dal 1/1/2009 ad un 
compenso orario pari a € 16,30 orari oltre iva. 

2. Di dare atto che in caso di effettuazione da parte della cooperativa stessa del 
servizio di distribuzione dei pasti caldi mediante utilizzo di mezzi di trasporto a 
carico del fornitore verrà riconosciuto un compenso orario pari a € 17,94 oltre IVA, 
corrispondente al prezzo di aggiudicazione del servizio SAD da parte di Sercop 
mediante regolare gara di appalto approvata con del. CDA n. 16 del 17/12/2008.   

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 26  Approvazione Accordo di Programma tra i Comuni del 

rhodense, Sercop, l’ASL Milano 1 e la Provincia di Milano per 
la gestione del Piano di Zona 2009-2012 

 
Il Direttore illustra al Cda la bozza di accordo di programma per la gestione del piano di zona in 
base al quale al Consorzio sono attribuite tutte le attività di gestione e attuazione connesse con 
gli interventi realizzati con risorse derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminata la bozza di accordo di programma; 
• 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 bozza di accordo di programma tra i Comuni del rhodense, Sercop, l’ASL 
Milano 1 e la Provincia di Milano per la gestione del Piano di Zona 2009-2012; 

2. Di dare mandato al presidente per la sottoscrizione dell’accordo di cui in oggetto. 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. 27  Approvazione Convenzione con la Coop Comin per la 

gestione del Progetto Affidi Fondazione Cariplo 
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Il direttore illustra il progetto “garantire un’infanzia dignitosa sostenere l’affido” finanziato da 
fondazione Cariplo. Tale risultato deriva da una co-progettazione in partnership tra il servizio 
affidi di Sercop e la coop. Comin che storicamente interviene per la promozione dell’affido in 
diversi Comuni del rhodense. In relazione alla realizzazione del progetto si tratta allora di 
definire una convenzione per la gestione delle attività necessarie per la realizzazione del 
progetto.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Ritenuto opportuno procedere all’affidamento delle attività derivanti dal progetto alla 
coop Comin di Milano in relazione a: 

� competenza ed esperienza della coop stessa in materia di affidi,  
� co-progettazione realizzata e premiata da Fondazione Cariplo, 
� all’importo contenuto del valore delle prestazioni; 

• Esaminata la bozza di convenzione; 
• 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 convenzione con la Coop Comin Via Eleonora Fonseca Pimental, 9 P.I. 

02340750153 per la gestione degli interventi derivanti dal progetto finanziato da 
fondazione Cariplo per un importo pari a € 52.500,00 compresa IVA, per il periodo 1.03. 
2009 – 31.12.2010. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 28 Approvazione Contratto Accor Service Italia  

Per fornitura  Voucher anno  2009    

 
Il Direttore illustra al Cda il funzionamento dei voucher da destinare al servizio di assistenza 
domiciliare, la cui gestione amministrativa è affidata a partire dal 2005 ad Accor Service Italia 
Srl, per il quale vi è attualmente il contratto in scadenza. 
Propone di affidare nuovamente il contratto ad Accor trattandosi di incarico di modesta entità 
(circa 3000 euro all’anno) ed in relazione alla positiva ed efficiente gestione attuata negli anni 
trascorsi. A fronte dei costi sostenuti per la gestione operativa, il corrispettivo è pari all’1% (più 
iva 20%) calcolato sull’ammontare del valore dei voucher emessi. 
La durata del contratto è da aprile 2009 a marzo 2010. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminata la bozza del contratto; 
• 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 l’affidamento della gestione amministrativa dei voucher alla ditta Accor 
Services Italia Srl con sede in Milano, Via G. B. Pirelli, 18 p.i. 00802800151, per un 
corrispettivo pari all’1% oltre iva, del valore dei voucher emessi, per il periodo 1 aprile 
2009 – 31 marzo 2010; 
 

 
DELIBERAZIONE N. 29 Approvazione convenzione con la Coop Intrecci di Rho per la 

gestione dello sportello stranieri finanziato con FNPS   

 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione dello sportello stranieri. Questo è stato istituito 
all’interno del Piano di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una 
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convenzione tra il Comune capofila e la Coop Intrcci di Rho, che provvede alla gestione 
completa del servizio. Considerata la positività degli interventi messi in atto dalla cooperativa, la 
competenza e la professionalità degli operatori, in questo inizio di attività di Sercop, si propone 
un proseguimento del rapporto convenzionale sin qui intrattenuto, per la durata di due anni. 
Tale valutazione è stata già effettuata dal tavolo delle politiche sociali che ha inviato a Sercop 
per la relativa approvazione e implementazione. 
Viene presentato il progetto inviato dalla Coop Intrecci e la relativa offerta economica, tenendo 
conto che la coop stessa presenta con regolarità un report trimestrale delle attività che viene 
pubblicato sul sito di Sercop. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
• Sentita la relazione del direttore; 
• Richiamato il piano programma annuale 2009, approvato con deliberazione dell’assemblea dei 
soci n. 16 del 18.12.09, che dispone le modalità di gestione dello sportello stranieri; 
• Esaminata la programmazione formulata dal servizio per il periodo 01.01.09 31.12.10 nonché 
l’offerta economica presentata dalla coop Intrecci e ritenutala coerente con le disposizioni del 
budget 2009; 
• Ritenuto di affidare alla Coop Intrecci di Rho la gestione dello sportello stranieri per un 
periodo di due anni in relazione alla competenza tecnica e alla professionalità messi in atto in 
questi anni di lavoro 
• 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. 1. di affidare la gestione dello sportello stranieri alla Coop Intrecci di Rho, Via Madonna, 

67, P.I. 03988900969, per il periodo 01.01.09 31.12.10; 
2. 2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 

periodo in oggetto pari a € 63.168,00 (iva compresa) per l’anno 2009 e € 63.568,00 per 
il 2010;  

3. 3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione; 
 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Direttore informa il Cda sul prossimo incontro fissato con le rappresentanze sindacali per 
preparare il piano incentivante anno 2009. 
Si comunica inoltre la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà il 28 aprile alle ore 
10.00 per l’esame del consuntivo anno 2008. 
Si invia inoltre in visione, via mail, la bozza della Carta dei Servizi del servizio Sad per discuterne 
al prossimo incontro. 
 
  
 
 
 
 
 
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. 
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IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


