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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 

N.   216/2013     DEL 28/02/2013 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 16.30  si è riunita 
presso il Municipio di Pordenone –  Corso V. Emanuele II, 64. 
  
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 0 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 4 0 

 
 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Oggetto: INTESA SULLA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  SOCIALE DEI 
COMUNI E ATTO DI INDIRIZZO SULLA VARIAZIONE DI PROF ILO DEL PERSONALE DOA, 
NONCHE’ MODALITA’ DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINCACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
Vista la L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”: 

� art. 21 - Responsabile del Servizio sociale dei Comuni – con particolare riguardo al comma 
2 che indica i requisiti per la sua nomina; 

� art 19 – Delega – con particolare riguardo ai commi 2, 3 che prevedono la costituzione di 
una pianta organica aggiuntiva (DOA), definita d’intesa tra l’Ente Gestore e l’Assemblea 
dei Sindaci riguardo a numero e il profilo professionale del personale, modalità 



 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 216 del 28/02/2013  2/3 

organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione 
annuale e pluriennale. 

 
Vista la “Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività di cui all’art. 
17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006” sottoscritta in data 19/02/2013: 

� Art. 13 - Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni – con particolare riguardo al 
comma 1 che prevede che il responsabile del Servizio Sociale dei Comuni sia individuato 
dall’Ente Gestore, sentita preventivamente l’Assemblea dei Sindaci; 

� Art. 15 - Dotazione Organica Aggiuntiva – con particolare riguardo alla comma 3 che 
prevede che l’articolazione, la composizione funzionale, i profili professionali della 
Dotazione Organica Aggiuntiva vengano aggiornati in sede di programmazione del 
fabbisogno sulla base dei programmi annuali e pluriennali deliberati dall’Assemblea dei 
Sindaci di Ambito Distrettuale e adottati dall’Ente Gestore. 

 
 
Dato atto che:  

� l’Ente Gestore ha avviato in data 9 gennaio 2013 (prot. n. 1714/p) la procedure per 
l’individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito Distrettuale 
Urbano 6.5, tramite avviso pubblico di selezione, valutazione del curriculum e colloquio; 

� il Sindaco dell’Ente Gestore propone di nominare il dott. Franzin Stefano (funzionario 
amministrativo cat. D, dipendente a tempo determinato dell’Ente Gestore) per la copertura 
dell’incarico di cui trattasi; 

 
� Preso inoltre atto che la citata Convenzione ha confermato le unità di personale DOA in 

servizio o vacanti allo scadere di quella precedente, con un quadro di  67 diverse posizioni 
coperte sul totale di  85. 

 
Ravvisata la necessità, in base alla configurazione degli attuali servizi ed al seguito del verificarsi 
di esigenze temporanee e/o eccezionali, di dover comunque potenziare il Servizio Sociale 
Professionale, istituendo n. 4 posti di assistente sociale (categoria D) e contestuale soppressione 
di n. 4 posti di Operatore socio sanitario (categoria B), profilo comunque ancora complessivamente 
capiente di posti vacanti; 
 
Ravvisato che l’Ente Gestore debba conseguentemente provvedere all’assunzione delle figure 
professionali necessarie, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia; 

� attraverso l’indizione di una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria di “assistenti sociali” (categoria D – posizione economica D1) finalizzata ad 
assunzioni a tempo determinato,  

� oppure con contratto di somministrazione a tempo determinato. 
 
Acquisito i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12 
luglio 2011; 
 
Con voti unanimi, resi in forma palese; 
 

Delibera 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa che fanno parte integrante del presente atto: 
 
1) di esprimere parere favorevole alla proposta del Sindaco dell’Ente Gestore di nominare quale 

Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, il dott. 
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Franzin Stefano (funzionario amministrativo cat. D, dipendente a tempo determinato dell’Ente 
Gestore);  

2) di proporre la variazione della Dotazione organica aggiuntiva istituendo n. 4 posti di assistente 
sociale (categoria D) con contestuale soppressione di n. 4 posti di Operatore socio sanitario 
(categoria B); 

3) di provvedere, al verificarsi di esigenze temporanee ed eccezionali e fino alla scadenza della 
Convenzione in atto, all’assunzione delle figure professionali necessarie con contratto di lavoro 
a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, oppure 
con contratto di somministrazione a tempo determinato; 

4) di provvedere all’indizione di una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria di “assistenti sociali” (categoria D – posizione economica D1) finalizzata ad 
assunzioni a tempo determinato per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. 

 
 
Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Claudio PEDROTTI 
Presidente Assemblea dei Sindaci 

 


