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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 10/2009 del 4 settembre 2009  

 
Il giorno di venerdì 4 settembre 2009, alle ore 10,00 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 
Claudio Croci                   Consigliere 
Walter Fossati   Consiglieri 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  
Componenti presenti:  4 
Componenti assenti:    1     
 
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. 63 Presa d’atto verbale del 4 maggio e del 27 maggio 2009 
 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 4 
maggio 2009 e del 27 maggio 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 4 maggio 2009 e del 

27 maggio 2009 
 

 
DELIBERAZIONE N. 64 Approvazione modifica Pianta Organica 
 
Il direttore illustra le modifiche apportate, dopo il primo anno di attività, alla Pianta Organica del 
consorzio. La stessa è direttamente derivata dalle modifiche apportate ai gruppi di lavoro dei 
servizi oppure al conferimento da parte dei comuni di nuovi servizi. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminata la bozza di 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. 
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DELIBERA 

 
1. di approvare la Pianta organica del personale, anno 2009-2010; 
2. di dare mandato al direttore per l’inoltro della suddetta Pianta alle rappresentanze 

sindacali competenti  
 
 
DELIBERAZIONE N. 65 Affidamento mediante convenzione del servizio Spazio 

Neutro dal 1/9/2009 al 31/8/2010  
 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione del servizio spazio neutro. Questo è stato istituito 
all’interno del Piano Sociale di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una 
convenzione con la Cooperativa Comin di Milano, che provvede alla gestione completa del 
servizio ad eccezione del coordinamento che rimane in capo a Sercop.  
Viene presentata l’offerta della cooperativa Comin e la programmazione annuale dei casi in 
carico al servizio.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Preso atto del buon andamento del servizio nonché della competenza e professionalità 

degli operatori della Cooperativa Comin; 
• Esaminata la programmazione formulata  dal servizio per il periodo 1/09/09 31/08/10 

nonchè l’offerta presentata dalla cooperativa Comin (depositata agli atti presso la sede 
di sercop); 

• Ritenuto di affidare alla Cooperativa Comin di Milano in relazione per un periodo di un 
anno in relazione a: 

- Competenza tecnica e professionalità messi in atto in questi anni di lavoro 
- Necessità di assicurare la continuità dei modelli di intrervento 
- Necessità di garantire la continuità delle figure di riferimento in un servizio 

basato in maniera essenziale sulla relazione operatore/utente 
• 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 la gestione del servizio spazio neutro alla Cooperativa Comin di Milano, Via 
Eleonora Fonseca Pimental, 9 P.I. 02340750153 per il periodo 1.09.09 – 31.08.10; 

2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 
periodo in oggetto pari a € 68.460,00 (iva compresa) secondo il seguente calcolo: 

3.  
Ore totali annua di servizio Costo orario Costo totale 

1.9.08 – 30.8.09 
3260 Euro 21,00 (iva compresa) Euro 68.460,00 

(iva compresa) 
4. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione relativa alla 

gestione del servizio. 
 

 
DELIBERAZIONE N. 66 Approvazione affidamento software per la gestione del 

servizio tutela minori  alla ditta CEDEF di Forlì 
 
Il direttore ricorda il percorso sin qui seguito: nella seduta del 28 luglio era stato effettuato un 
approfondito confronto tra 5 offerte sulla base di un documento di specifiche tecniche relative 
all’analisi del bisogno redatto da Marco Moroni (tecnico CED di Sercop) con la collaborazione del 
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coordinamento del servizio tutela  minori. Sulla base delle suddette specifiche tecniche sono 
state presentate 5 offerte della ditte: 
- Athena informatica Srl di Cermenate (CO) 
- CEDAF Srl di Forlì 
- GEOS informatica Srl di Seregno (MB) 
- Solution Wave di Marcallo con Casone (MI) 
- SemanticNet di Rho (MI). 
Nella seduta del 28 luglio si è proceduto ad un confronto basato su elementi economici e di 
aderenza del prodotto alle richieste, che ha condotto ad un rinvio per alcuni approfondimenti e 
chiarimenti. A seguito della raccolta di tutte le informazioni richieste si procede di conseguenza  
all’affidamento del servizio (la documentazione risulta essere depositata presso la sede di 
Sercop).  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Preso atto che tra i vari preventivi quello pervenuto dalla ditta CEDAF di Forlì risulta 

essere il più congruo ai prezzi di mercato; 
• 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’affidamento del servizio di software gestionale Tutale minori Icaro alla 

ditta CEDAF, P.IVA 02636220408, con sede a Forlì, Via A. Meucci 17, consistente in 
licenza d’uso e successivi canoni di manutenzione per i seguenti importi: 

- Licenza Icaro mod. minori (ultimo versione)  €   5.300,00 oltre iva 
- Attività professionali     € 15.000,00 oltre iva 
- TOTALE       € 20.300,00 oltre iva 
- Canone annuo ASP     €    3.000,00 oltre iva 
- Canone annuo manutenzione (dopo primi 12 mesi) €    1.000,00 oltre iva 
- Canone annuo hot line     €    1.000,00 oltre iva 

 
2. Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del contratto  relativo all’affidamento. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 67  Assunzione tempo determinato 

Assistente sociale servizio tutela minori – polo di Rho 
Assistente sociale Servizio Affidi   

 
Il direttore relaziona sulla situazione attuale del servizio tutela minori e servizio affidi-
Fondazione Cariplo e in particolare sulla necessità di assumere n. 1 assentente sociale (full-
time) per il servizio Tutela Minori (polo di Rho) e n. 1 assistente sociale (part-time 18 ore) per il 
servizio affidi. 
A questo proposito, il direttore ricorda che con deliberazione di CdA n.  61 del 28 luglio 2009 
era stata approvata, a seguito di una selezione pubblica avvenuta in data 27 luglio 2009, una 
graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo determinato. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Considerato che con deliberazione di 60 del 28 luglio 2009 era stata approvata la 

graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di Assistenti Sociali a tempo 
determinato; 

• 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. 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare l’assunzione di una assistente sociale cat. D1, a tempo determinato 

full-time dal 15/9/2009, da inserire presso il polo di Rho attingendo dalla 
graduatoria approvata con delibera n. 61 del CDA  del 28 luglio 2009, in caso di non 
accettazione della prima classificata si passerà alla posizione utile successiva in 
ordine di graduatoria. 

2. Di approvare l’assunzione di una assistente sociale cat. D1, a tempo determinato 
part-time 18 ore settimanali da inserire presso il servizio affidi-Fondazione Cariplo 
attingendo dalla graduatoria approvata con delibera n. 60 del CDA  del 28 luglio 
2009, dal 1/10/2009, in caso di non accettazione da parte della stessa alle posizioni 
utili successive in ordine di graduatoria; 

3. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi alle 
assunzioni sopra citate; 

 
 
DELIBERAZIONE N. 68 Affidamento incarico per apertura posizione assicurativa 

Sercop 
Polizza Kasko kilometrica per dipendenti  
  

 
Il direttore relaziona sulla necessità di sottoscrivere una polizza Kasko kilometrica per le 
autovetture di proprietà dei dipendenti Sercop a copertura di eventuali incidenti durante 
spostamenti di lavoro.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Considerato che l’offerta presentata da Allianz Ras già fornitore di Sercop a seguito di 

confronto economico tra diverse offerte,  risulta la più economica nonché quella 
maggiormente coerente con le specifiche richieste;   

• 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 la stipulazione della Polizza Globale dello studio e dell’ufficio n. 065983830 
alla Allianz Ras Milano Centrale, Piazza Luigi di Savoia, 24 Milano P.I. 05032630963 

2. di  prevedere un premio annuo massimo di spesa pari a € 2.270,00. Il premio minimo 
così calcolato corrisponde a 25.000 km. Al termine dell’anno si procederà al conguaglio 
sui Km effettivamente percorsi. 

 
 
DELIBERAZIONE N. 69 Autorizzazione lavoro esterno Alessandri Laura 

 
 
Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.a Alessandri Laura di svolgere attività 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, utilizzando ore o giorni di 
ferie compatibilmente con l’attività di Sercop 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Vista la richiesta della dipendente; 
• Ritenuto di autorizzare allo svolgimento di lavoro esterno, considerato che questo sarà 

svolto mediante l’utilizzo di ferie e non comporta alcuna interferenza con lo svolgimento 
della normale attività di lavoro della dipendente;  
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• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

3. di concedere l’autorizzazione alla Dott.a Alessandri Laura di prestare attività presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nelle giornate del 14 e 22 settembre 
2009, 15-19 e 22 ottobre 2009, 13-18-19 e 27 novembre 2009. 

 
 

 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12,30 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


