
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 10/2011 del 7 settembre 2011  

 
Il giorno mercoledì 7 settembre 2011, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via 

Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo e il 

Revisore dei Conti, Signor Alberto Grancini. 
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:    /     
 

 

DELIBERAZIONE N. 56 Approvazione Verbali del 4 e 13 maggio 2011, 8 giugno 
2011, 4 e 20 luglio 2011 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 4 e 13 

maggio 2011, 8 giugno 2011, 4 e 20 luglio 2011. 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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 4 e 13 maggio 2011, 

del 8 giugno 2011 e del 4 e 20 luglio 2011 
 

 

DELIBERAZIONE N. 57 

 

Approvazione verbale a aggiudicazione gara per la gestione 

del servizio di prevenzione delle dipendenze unità operativa 
di prevenzione (UOP) 

Periodo 2011 – 2014 

 

Il Direttore relaziona sulla conclusione del procedimento relativo all’aggiudicazione della gara 
d’appalto mediante procedura negoziata, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per la gestione del servizio di prevenzione delle dipendenze Unità Operativa 
Prevenzione (UOP) per il triennio 2011-2014. 

La Commissione si è riunita in data 31 Agosto 2011, incaricata ai sensi della delibera del CdA n. 
48/2011 per la valutazione delle offerte pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

29/08/2011 presso la sede di SER.CO.P. di Via Beatrice d’Este, 28 – Rho.  

La Commissione previa verifica dei requisiti idonei di partecipazione alla gara e avendo 
provveduto all’attribuzione dei punteggi ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto e del Bando di 

Gara, propone l’aggiudicazione dei presente appalto alla Coop. Sociale ONLUS Cooperativa Lotta  
 



 

 

 
contro L’Emarginazione – Sesto San Giovanni (MI), Capogruppo della Costituenda A.T.I. con la 

Coop. Sociale ONLUS A77 Milano (MI) e l’Associazione Comunità Nuova Milano (MI) che ha 
presentato l’offerta economica più vantaggiosa e totalizzando un punteggio finale pari a 94 

punti su 100.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la domanda di partecipazione e documentazione presentata dai partecipanti alla 

gara; 

 Esaminato il verbale presentato dalla Commissione di Gara per l’aggiudicazione della gara in 

oggetto; 

 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  

2) Di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione competente e nominata con 
Delibera del CdA n.48 del 4 Luglio 2011;  

3) Di affidare il Servizio UOP alla costituenda A.T.I. tra Cooperativa Sociale ONLUS 

Cooperativa Lotto Contro L’emarginazione (Sesto San Giovanni – MI) ,Coop. Sociale A77 
(Milano–MI) e con l’Associazione Comunità Nuova (Milano–MI), secondo le disposizioni 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con precedente Delibera del CdA 
n.48 del 4 Luglio 2011 per il periodo Settembre 2011 – Agosto 2014 per un importo pari a 

€ 150.000,00, oltre IVA 

4) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 58 Interventi di assistenza alla comunicazione a favore di alunni 

disabili sensoriali: approvazione bozza dell’ intesa con la 
Provincia di Milano e affidamento del servizio 

 

Il Direttore relaziona sulla riorganizzazione, predisposta dalla Provincia di Milano lo scorso 

Giugno 2011, sugli interventi scolatici a favore di alunni disabili sensoriali per l’anno scolastico 
2011 – 2012 e successivi. Dal prossimo anno scolastico, infatti, la Provincia ha trasferito 

all’Ambito il coordinamento degli interventi e la gestione del  relativo budget per la realizzazione 
degli stessi.  
Insieme al trasferimento della competenza istituzionale, la Provincia ha chiesto agli Uffici di 

Piano dell’Ambito di governare il processo in maniera strutturata, in tempi ristretti e secondo 
regole di massima trasparenza. 

Il processo è stato avviato con una valutazione e formulazione dei progetti individualizzati, 

processo che si è svolto nel mese di Luglio con la partecipazione e la condivisione dei servizi 
sociali comunali tramite gli strumenti di valutazione (schede di valutazione) definiti dalla 

Provincia. 

Al termine della fase di Valutazione e trasmissione delle schede alla Provincia, con 
comunicazione del 9 Agosto la Provincia definisce in base alle istanze di contributi un budget di 

€ 224.350,00 per la presa in carico di 29 alunni segnalati dal Rhodense. 
Il prossimo 12 Settembre, con l’inizio dell’anno scolastico dovrà essere avviato il servizio che  

consisterà nell’ erogazione di interventi di mediazione alla comunicazione, aiuto didattico e 
all’autonomia rivolti a studenti e disabili sensoriali, inseriti in un percorso scolastico dall’asilo 

nido alla scuola secondaria di secondo grado, finalizzati a favorirne l’apprendimento, la 

comunicazione e l’inclusione scolastica.  
Evidenziata la necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi in 

corrispondenza dell’avvio dell’a.s. e considerate le straordinarie condizioni di necessità ed 
urgenza, non derivanti da responsabilità di questo ente, che non consentono l’espletamento di 

una procedura di gara, si ritiene di procedere ad un affidamento mediante procedura negoziata 



senza pubblicazione dei bando ai sensi dell’art. 57, c.2 del D.Lgs. 163/2006 per un periodo 

strettamente necessario per l’espletamento di una procedura ristretta. 

A tal proposito, si ritiene individuare la coop. Sociale Tre Effe (Villa Cortese – MI) gia’, 
affidataria all’interno dell’A.T.I. dei servizi di Assistenza Domiciliare Minori aggiudicati con 

regolare appalto (gara ristretta- bando CEE) come erogatrice del servizio di assistenza alla 
comunicazione per gli allievi disabili sensoriali, in quanto gia’ in possesso di esperienza e 

competenza nell’operatività’ con gli allievi suddetti. Si fa presente che il valore negoziato 

dell’offerta, pari a € 14,50/h (iva compresa) è coerente con l’andamento del mercato e inferiore 
ad altri affidamenti effettuati con regolare gara.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la Bozza di Intesa tra SER.CO.P. e Provincia di Milano per l’erogazione di servizi a 

favore di disabili Sensoriali; 
 Richiamata la delibera del CdA n.07 del 27 Maggio 2009 con cui viene affidato il servizio di 

Assistenza Domiciliare Minori tramite regolare gara d’appalto all’interno dell’A.T.I.; 

 Vista la Proposta della Cooperativa Sociale Tre Effe (Villa Cortese – MI) per la gestione del 

servizio in oggetto; 
 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 e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  

2) Di approvare la Bozza di Intesa con la Provincia di Milano per l’affidamento diretto del 
servizio di interventi a favore di disabili sensoriali; 

3) Di approvare l’affidamento temporaneo della Cooperativa Sociale Tre Effe (Villa Cortese 
– MI)per la gestione degli interventi a favore di n. 29 allievi disabili sensoriali residenti 

nel territorio del Rhodense per il periodo settembre 2011 – dicembre 2011 e per un 

importo pari a di € 85.000,00; 
4) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della Intesa  e per tutte le 

conseguenti attività con la Provincia di Milano connesse con la realizzazione del servizio; 
5) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del contratto di affidamento con la 

Cooperativa “3F”. 
 

DELIBERAZIONE N.  59 Accreditamento Centro Socio Educativo “L. Necchi”  

 
Il Direttore richiede, a seguito di  regolare istanza presentata dalla Cooperativa Sociale ONLUS 

“Cura e Riabilitazione”, l’accreditamento del Centro Socio Educativi del Rhodense per il nuovo 
Centro Socio Educativo della Cooperativa medesima denominato “Ludovico Necchi” e sito in Via  

Monasterolo, 2 – Vanzago. 

L’istanza presentata dalla Cooperativa allega idonea documentazione richiesta nel Bando per 
l’accreditamento del Centro Socio Educativi dalle quale emerge il possesso dei requisiti 

individuati dall’Ambito del Rhodense per poter avere accesso all’Albo delle strutture accreditate.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il bando e i requisiti per l’accreditamento dei Centri Socio Educativi per l’Ambito del 

Rhodense; 

 Vista l’istanza di accreditamento e relativa documentazione allegata dalla Cooperativa Cura 

e Riabilitazione; 
 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’accreditamento e la conseguente ammissione all’Albo Rhodense del 

Centro Socio Educativo accreditato per il CSE “L. Necchi” della Cooperativa Sociale 
Onlus Cura e Riabilitazione; 



2) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 

conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 60 Emergenza Profughi: approvazione convenzione con la 

Prefettura di Milano e provvedimenti conseguenti per la 
realizzazione dell’accoglienza nel territorio del rhodense   

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di rispondere alle richieste provenienti dalla Prefettura in 

relazione allo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale connesso all’eccezionale 
afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa. 

A fronte dell’emergenza il “Soggetto Attuatore per la gestione delle strutture di accoglienza 
emergenza immigrazione nord Africa in Lombardia” in capo alla Prefettura di Milano, preposto 

per la pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nei territori di cittadini 

extracomunitari ha formalmente richiesto ai Comuni del Rhodense di provvedere all’accoglienza 
di un congruo numero di persone in attesa del riconoscimento dello status di profugo, 

provenienti del Nord Africa.  
In data 4 Agosto 2011, i Sindaci del Rhodense di sono riuniti informalmente, in relazione alle 

richieste del soggetto attuatore, hanno delegato a SER.CO.P. l’organizzazione e la gestione 
dell’accoglienza, in stretta connessione e  integrazione con i Comuni stessi. 

Si tratta quindi di addivenire, da un lato alla sottoscrizione di una convenzione con il soggetto 

attuatore per definire termini e importi riconosciuti a fronte dell’accoglienza, dall’altro di stabilire 
rapporti contrattuali con i diversi soggetti che sul territorio sono stati incaricati della gestione dei 

servizi di accoglienza connessi. 
I Servizi  minimi che dovranno essere garantiti comprendono: 

- Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione (relativa 

alla registrazione ospiti e predisposizione di un registro presenze) ; 
- Servizio di assistenza generica alla persona (alloggio, pasti, ect); 

- Servizio di assistenza sanitaria; 
- Servizio di pulizia ed igiene ambientale 

Per l’ospitalità e l’uso dei servizi minimi garantiti, il soggetto attuatore corrisponderà un importo 
giornaliero complessivo di € 46,00 (iva compresa) che verrà liquidato a fronte della 

presentazione di un allegato prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti in relazione dei 

giorni di effettiva assistenza sul territorio. 
SER.CO.P, in stretta collaborazione con i Comuni di Rho, Lainate e Pero ha individuato in 

condizioni di estrema ristrettezza di tempo una serie di soggetti che sono stati incaricati delle 
attività connesse all’accoglienza. In considerazione delle condizioni di estrema urgenza nelle 

quali si è operato (pochi giorni da richiesta ad arrivo delle persone), risultante da fatti 

chiaramente non prevedibili e non imputabili a Sercop si è provveduto ad una serie di 
affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art 57 

comma 2 punto c del D. Lgs. 163/06. Gli operatori individuati per i servizi di vitto e alloggio 
sono diversi sul territorio, mentre per quanto riguarda i servizi di integrazione si è provveduto 

ad un affidamento alla Coop Intrecci che già opera per conto di Sercop nell’area immigrazione e 

povertà con professionalità e competenza.  Va tenuto in considerazione che la presente 
accoglienza ha carattere temporaneo connesso con la fase di attesa del riconoscimento dello 

status di profugo, pertanto tanto la convenzione con il soggetto attuatore quanto i conseguenti 
rapporti contrattuali avranno una scadenza prevista entro il 31.12.2011. 

Si tratta quindi di procedere alla formalizzazione dei rapporti di fornitura avviati nel mese di 
agosto per un periodo necessariamente breve. 

Al momento il territorio rhodense sta offrendo ospitalità a n. 49 persone.  

I soggetti coinvolti e la quote diarie per il servizio offerto sono conformi a quanto riportato 
nell’allegato “Situazione Accoglienza Profughi_anno2011”.  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e soggetto attuatore; 

 Visto il prospetto riepilogativo sul numero di profughi e la loro collocazione sul territorio; 

 Vista la bozza di contratto da stipulare tra SER.CO.P. e i soggetti coinvolti per l’accoglienza 

ed erogazione dei servizi ai profughi presenti sul territorio del Rhodense;  



 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) 1Di approvare la relazione del direttore e quanto esposto in premessa; 

2) Di approvare la bozza di convenzione da stipulare tra SER.CO.P. e soggetto attuatore; 
3) Di prendere atto del prospetto riepilogativo sul numero di profughi e la loro collocazione 

sul territorio; 

4) Di affidare ai seguenti soggetti i servizi di cui in premessa e relativi importi a 
pax/giorno,  dettagliati in tabella secondo le disposizioni definite nel relativi contratti di 

cui al successivo punto 6): 
 

DENOMINAZIONE ENTE SERVIZI AFFIDATI 

Coop Selios - Reggio Emilia 

(Sede Legale: via M.K. Gandhi 

3, 42123) 

P. IVA 01164310359 | 

Vitto, alloggio, pulizie 

Coop sociale Intrecci – Rho 

(Via Madonna, 67) 

Partita I.V.A. 03988900969  

Assistenza alla persona, 

pasti, generi conforto 

Residence GM – Rho (Via 

Grandi) 

Alloggio, pulizie 

Fondazione Restelli – Rho (via 

Carroccio, 1) 

Vitto, Alloggio, pulizie 

B&B Santa Monica – Pero 

(Via Solferino) 

Alloggio, pulizie 

 

 
5) Di prendere atto della seguente tabella/ripartizione delle attività e relativi compensi affidati 

ai soggetti gestori di cui al precedente punto 4): 
 

comune 
struttura 
ospitante 

n. 
profughi 
assegnati vitto e alloggio die ente 1 

tot. die 
Ricono- 
sciuto 
ente 1  

integrazion
e sociale 

die ente 
2  

tot. 
Die 

Ricono
-sciuto 
ente 2  

a
lt
ri 

die  
tot  

Lainate Casa Riposo  16 Coop Selios € 29,00 € 464,00 INTRECCI € 13,00 
€ 

208,00   € 42,00 

Rho  Terrazzano 6 
Coop sociale 
Intrecci € 45,00 € 270,00     € 0,00   € 45,00 

Pero 
B&B Santa 
Monica 10 

B&B santa 
monica € 28,00 € 280,00 

INTRECCI 
(anche 
vitto) € 18,00 

€ 
180,00   € 46,00 

Rho  
Fondazione 
Restelli 4 

Fondazione 
Restelli 

 
  INTRECCI € 8,00 

€ 
32,00   € 46,00 

Rho  B&B 8 Residence GM € 28,00   

INTRECCI 
(anche 
vitto) € 18,00     € 46,00 

Rho  casa itaca 5 
Coop sociale 
Intrecci € 46,00           € 46,00 

TOTALE  49 
         

 

6) Di approvare la la bozza di contratto da stipulare tra SER.CO.P. e i soggetti coinvolti per      
l’accoglienza ed erogazione dei servizi ai profughi presenti sul territorio del Rhodense; 

7) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi contratti e per tutte le 

conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 



 

 

 

DELIBERAZIONE N.  61 Selezione progetti idonei per la rete di interventi di 
promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – 

Ambito Rhodense 

 

Il Direttore, a seguito della chiusura del Bando di selezione ad oggetto i Progetti su Giovani , 
pre ed adolescenti, relaziona sulla necessità di individuare i progetti che hanno avuto una 

valutazione positiva dalla Commissione valutatrice. 
Le  n. 31 schede progettuali infatti pervenute entro i termini prescritti dal Bando di selezione 

sono state valutate da un’apposita Commissione di Selezione Progetti che ha verificato il 

possesso dei requisiti presenti sul Bando di Selezione approvato con delibera del CdA n. 49 del 
4 Luglio. 

I progetti selezionati costituiranno la “Bacheca Progetti” ed saranno oggetto di valutazione da 
parte dei Comuni per eventuali attivazioni sul loro territorio, compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie del Comune stesso.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera del CdA n. 49 del 4 Luglio 2011; 

 Viste le domande presentate entro i termini prescritti dal Bando di selezione dei progetti; 

 Visto il verbale della Commissione di Selezione Progetti; 
 Vista la bozza del patto da sottoscrivere con gli Enti selezionati; 

 Vista la bozza di contratto per l’attivazione dei progetti sul territorio;  

 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 ammettere alla “Bacheca Progetti” n. 29 schede progettuali di seguito elencati con 

indicazione degli Enti titolari del progetto:  
 

n. prot.  
DENOMINAZIONE 

ENTE 
RAGIONE  
SOCIALE TITOLO PROGETTO 

2238 TEMPI MODERNI  COOP. SOC. ONLUS  CRESCERE PADRI  

2239 ALBATROS  COOP. SOC. ONLUS  
CO_LAB2.0-LABORATORIO DELLA COLLA-
BORAZIONE  

2240 A77 (A.T.I.) COOP. SOC. ONLUS  TUTORING 

2243 IDEA COOP. SOC. ONLUS  CI SONO ANCH'IO 

2244 IDEA COOP. SOC. ONLUS  NON SOLO COMPITI 

2247 LA FUCINA  COOP. SOC. ONLUS  CI STO DENTRO  

2248 LA FUCINA  COOP. SOC. ONLUS  SPAZIO (ai ) GIOVANI 

2249 LA FUCINA  COOP. SOC. ONLUS  LIBERA…MENTE 



2250 COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  CITTA' GIOVANE  

2251 SERENA  COOP. SOC. ONLUS  PROVE DI VOLO  

2252 GP2 SERVIZI COOP. SOC. ONLUS  

COMUNEMENTE: IL PENSIERO CREATIVO 
D'INSIEME. MODULO PROGETTUALE DI 
SPERIMENTAZIONE RITMICA E SONORA  

2253 
GP2 SERVIZI + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  

COMUNEMENTE: IL PENSIERO CREATIVO 
D'INSIEME. MODULO PROGETTUALE DI 
SPERIMENTAZIONE  

2254 LA GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS  ON THE ROAD: EDUCATIVA DI STRADA 

2255 LA GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS  
DROP IN! CONTRATO DEL FENOMENO DELLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E DEI DROPOUT 

2256 LA GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS  
PICCOLI CITTADINI CRESCONO - CONSIGLI 
COMUNALI DEI RAGAZZI  

2257 LA GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS  DELL'ESSERE AL BEN ESSERE A SCUOLA  

2258 LA GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS  SPRAY JUICE  

2260 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  SPORTELLO ASCOLTO  

2261 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  APRES LA CLASSE 

2262 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  IO MI RIFLETTO 

2263 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  BULL OVER 

2264 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  LE REGOLE DEL GIOCO  

2265 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  PROGETTO DI SUPPORTO PEDAGOGICO  

2266 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  RADIOWEB 

2267 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  

PROGETTO DSA: DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO 

2268 
STRIPES + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  A CENA CON L'OSPITE! 

2269 INTRECCI COOP. SOC. ONLUS  ALBATROS 

2270 INTRECCI COOP. SOC. ONLUS  PERCORSI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE  



2271 
INTRECCI + 
COOPERHO  COOP. SOC. ONLUS  INCONTRIAMOCI 

 
2) Di approvare l’allegato patto per i progetti presentati; 

3) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei patti; 
4) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del contratto per l’attivazione del 

progetto selezionato;  

5) Di dare atto che i Comuni provvederanno alla scelta dei progetti secondo il criterio di libera 
scelta, secondo le proprie disponibilità finanziarie ed esigenze; 

 
 

DELIBERAZIONE N. 62 Approvazione procedimento di Selezione tramite procedura 

comparativa per l’affidamento d’incarico professionale di 
“Coordinamento dei Progetti Area Giovani e Famiglie” 

 

 
Il direttore relaziona sull’organico necessario per la gestione dei progetti Area Giovani e Famiglie 

approvati con delibera del precedente. Si rende necessario procedere all’avvio di una selezione 
per l’affidamento dell’incarico professionale per il Coordinatore dei Progetti Area Giovani e 

Famiglia. Si tratta al momento di un incarico per un importo limitato (euro 5.000,00) che andrà 

eventualmente integrato in relazione alle scelte dei Comuni di affidamento degli interventi di cui 
alla citata delibera n. 61/11 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Sercop  di organizzazione; 

 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 per lo 

svolgimento delle procedure di selezione per l’assunzione della posizione di cui alla 
presente deliberazione;  

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 due membri: Cristina Daverio (psicologa, in qualità di 
esperta di selezione), Giuseppe Cangialosi (Responsabile Ufficio di Piano di Sercop), 

Federica Rivolta (segretaria). 

4. di prevedere una spesa derivante dal presente incarico pari ad euro 5.000,00 
(cinquemila) per il periodo ottobre 2011 marzo 2012 per un compenso orario pari ad 

euro 25,80 al lordo delle imposte di legge  
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 16.30 
 

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

 

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 


