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

N.   198/2012     DEL  24/04/2012 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE  alle ore 14.00  si è 
riunita presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. 
Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia Di GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 5 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Barbara ZAIA 
Coord.Area U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
Il Presidente invita  il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante 
 
 



 
 

Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 198 del 24/04/2012  2/3 

 

Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE D ELLA DOA 
FINO ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINCACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
Premesso: 
 

� che con 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”, è stato introdotto nell’ordinamento 
regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, 
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli 
interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi 
per la prima infanzia e di edilizia residenziale;  

� che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito 
Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario 
urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del 
Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per 
la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali; 

� che, in applicazione di detta “Convenzione quadro” le cinque giunte comunali delle 
amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto un “ Primo 
accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica Aggiuntiva per lo 
svolgimento in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui 
all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006”; 

� che conseguentemente, la Giunta Comunale di Pordenone, con Deliberazione n. 283 del 
24/11/2008 ne ha recepito le disposizioni per costituire la DOA; 

 
Ricordato che: 
 

� l’attuale assetto della DOA, non può garantire gli standard qualitativi a suo tempo assunti 
per una efficace erogazione del SSC nei periodi di vacanza di personale sia per maternità, 
che per altre motivazioni, attraverso supplenze interne o ridistribuzione dei carichi di lavoro,  

Valutata pertanto 
 

� l’urgenza di provvedere all’assetto del personale impiegato, per consentire il perseguimento 
degli impegni assunti dall’Ente Gestore nell’erogazione del SSC tramite, almeno, il 
mantenimento numerico delle unità operative già raggiunte;  

 
� l’assenza di esubero di spesa rispetto a quanto previsto per i costi del personale - Piano 

Economico Finanziario 2012; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto e per assicurare l’ efficacia e l’ efficienza degli interventi del 
servizio sociale professionale, di quello socio assistenziale, nonché dell’attività amministrativa, il 
Presidente propone: 

� di provvedere alla sostituzione del personale come sopra evidenziato; 
� di attendersi che fino a febbraio 2013 siano garantiti gli standard quantitativi e qualitativi 

raggiunti nella DOA, mantenendone il carattere flessibile ma non precario;  
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile de Servizio Sociale dei Comuni in ordine alla 
regolarità tecnica nonché del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto 
dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011; 
 

Con voti unanimi resi in forma palese 

 

d e l i b e r a 

per le argomentazioni ampiamente espresse in esordio e che qui si richiamano per farne parte 
integrante e sostanziale, 

 
1. che si provveda alla sostituzione del personale, nel caso sia assente temporaneamente, 

mediante l’assunzione di altrettante figure con contratto di lavoro a tempo determinato od 
interinale e qualora l’assenza sia prevista per almeno due mesi, salvi i casi in cui la 
sostituzione è comunque obbligatoria laddove ciò non contrasti con specifici dispositivi 
normativi. 

d e l i b e r a 

altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi  

 


