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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 9/2010 del 30 settembre 2010  

 
Il giorno giovedì 30 settembre 2010, 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    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    0     

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 62  Approvazione progetto “tutela in rete” e richiesta contributo 
al Ministero dell’Interno a valere sul fondo lire UNRRA 2010   

 

Il direttore relaziona in merito alla progettazione relativa ad un potenziamento dell’utilizzo delle 
rete e degli applicativi da parte del servizio tutela minori al fine di migliorare ulteriormente le 

possibilità di comunicazione tra le sedi del servizio e con i comuni soci. Si tratta di ridurre al 
minimo gli spostamenti degli operatori e la trasmissione informale di dati legati alla tutela. 

L’obiettivo è un ulteriore recupero di efficienza organizzativa del servizio che in questo caso 

comporterebbe contestualmente anche una maggiore efficacia e funzionalità dello stesso.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminato il progetto in oggetto e la relativa domanda di contributo formulata sulla 

modulistica prescritta;  
 Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione del progetto in quanto comporta dei 

rilevanti guadagni di efficienza e funzionalità del servizio tutela minori; 

 Ritenuto altresì di procedere ad una richiesta di contributo al Ministero dell’Interno a 

valere sul fondo lire UNRRA 2010, per il cofinanziamento della realizzazione del 

progetto;  
 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 il progetto di cui in oggetto denominato “tutela in rete” per un importo  

totale pari a € 129.412,44  , depositato presso la sede Sercop,  
2. di presentare richiesta di contributo per un cofinanziamento del progetto al Ministero 

dell’Interno a valere sul fondo lire UNRRA 2010, per un importo pari a € 62.912,44; 
3. di dare atto che il cofinanziamento previsto, per un importo pari a € 66.500,00 non 

comporta alcun onere aggiuntivo per Sercop essendo parte delle attività del servizio 

tutela minori; 
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4. di dare mandato al direttore per la presentazione del progetto e, in caso di esito 

positivo della richiesta di finanziamento, per l’attivazione di tutte le attività connesse 

alla sua realizzazione. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 63 Approvazione graduatoria per assunzione 
Istruttore Amministrativo 

 a tempo indeterminato per Ufficio di Piano 
Mandato ad avviare le procedure di assunzione  

 

Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 20 e 29 
settembre 2010 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 nel bando di cui alla delibera n. 44 del 21 luglio 
2010, dalla commissione nominata con la medesima delibera.  
 

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 approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di un istruttore 

amministrativo a tempo indeterminato per il l’Ufficio di Piano: 
 

 
 CANDIDATO    
DI BARTOLO ANNAMARIA  91/100  
RAIMONDI GISELLA  83/100  
COLOMBO LORENZO  73/100  
ASTI SIMONE  71/100  
CAFIERI ALESSANDRO  47/100  
MICARI STEFANIA  45/100  
CICERO DOMENICO  43/100  
TRAVERSI ANTONELLA  39/100  
RUSSO VITO  35/100  

 
 

2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi 

all’assunzione in ordine di graduatoria, e in caso di non accettazione di procedere 
allo scorrimento delle posizioni utili successive in ordine di graduatoria.  

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 64 Affidamento consulenza legale alla dr.ssa Chiesa Micaela  

 

Il direttore evidenzia la necessità di avere una consulenza finalizzata alla valutazione per un 

eventuale adeguamento dello statuto di Sercop in relazione alle recenti evoluzioni normative, 
che riguardano le forme di gestione dei servizi e le forme associative tra gli enti, di cui si è 

preso atto in sede Neass. A seguito di una selezione mediante esame dei curriculum si è 
pervenuti alla scelta della dr.ssa Chiesa Micaela, già consulente di Neass in materia istituzionale 

e statutaria.  
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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 incaricare quale consulente legale finalizzata ad una valutazione ed eventuale 
adeguamento dello Statuto di Sercop rispetto alle recenti evoluzioni normative, la 

dr.ssa  Micaela Chiesa, con studio legale a Milano, Corso di Porta Vittoria, 47 , P.I. 

11122910158; 
2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 4.000,00           

(oltre Iva).  
 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 65 Affidamento incarico 
 alla dr.ssa Baracchini Nicoletta in materia di 

compartecipazione alla spesa degli utenti dei servizi  

 
A seguito richiesta dell’assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 18 giugno, il direttore ritiene 

necessario provvedere alla definizione di una consulenza finalizzata allo studio e 

approfondimento delle tematiche relative alla compartecipazione di utenti 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili in condizioni di gravità ai costi dei servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento alle strutture ed ai servizi 
residenziali.  A seguito di selezioni compiute per esame dei curriculum si è pervenuti alla scelta 

della dr.ssa Nicoletta Baracchini, il cui percorso professionale evidenzia competenze di altissimo 
livello e specializzazione rispetto alla materia di cui sopra.  

Si apre una discussione tra i consiglieri nella quale Fossati sottolinea di non essere favorevole 

all’adozione della presente delibera in quanto in disaccordo con i fondamenti che la ispirano, e 
ritenendo che i Comuni debbano valutare la compartecipazione basandosi esclusivamente sulla 

situazione economica dell’utente, senza far riferimento ai famigliari, in accordo con la vigente 
legislazione. 

   

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 favorevoli 4 (Mauri, Fiore, Turconi, Croci) e contrari 1 (Fossati), espressi per 

alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 

1. di incaricare, per la consulenza e assistenza nei processi di definizione di linee 
di indirizzo e norme regolamentari uniche a livello di zona per gestire la 

compartecipazione al costo dei servizi residenziali, la dr.ssa  Nicoletta 
Baracchini, Viale Corsica 83/F, di Firenze C.F. BRCNLT63C63D612O per il 

periodo 1 maggio 2010 – 30 aprile 2011 

2. di approvare il disciplinare di incarico, che definisce obbiettivi e contenuti 
dell’attività consulenziale, che è depositato presso gli uffici Secop; 

3. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a €          
9.000,00 (oltre Iva).  
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DELIBERAZIONE N. 66 Avviamento selezione per conferimento incarico di 
coordinamento del progetto “Garantire un’infanzia dignitosa 

- sostenere l’affido”  

 
Il direttore informa che in relazione all’andamento del progetto in oggetto si rende necessario 

provvedere all’incarico di una figura di coordinamento del progetto che, in stretto contatto con la 
funzione progettuale e di indirizzo, si faccia carico della guida e conduzione delle attività. Questo al 

fine di rendere più efficace la realizzazione del progetto e conferire maggiore incisività alle attività 

di promozione e sensibilizzazione all’affido. Ricorda che gli oneri derivanti dal suddetto incarico 
sono comunque interamente ricompresi nel finanziamento del progetto Cariplo di cui in oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore  

 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 l’avviso di selezione per la copertura del posto in oggetto; 

2. di dare mandato al Direttore perché provveda agli adempimenti necessari all’avvio delle 
procedure di selezione in oggetto;  

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

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 


