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

N.   204/2012   DEL  11/07/2012 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno UNDICI del mese di LUGLIO  alle ore 09.00  si è riunita presso il 
Settore Saperi e Servizi alla Persona del Comune di Pordenone  Ente Gestore –  Via S. Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Mario ONGARO 
Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Maria Grazia 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 0 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 4 1 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Barbara ZAIA 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Daniela NADALIN 
Segretario Comunale Porcia 
Palmiro BRAN 
Funzionario Comune di Roveredo in Piano 
Stefano FRANZIN 
U.O.C. – Servizi Sociali Comune Pordenone 
 
 
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 dott. Paolo VILLARECCI a fungere da Segretario Verbalizzante 
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Oggetto:  AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO 
SOCIALE DEI COMUNI E AUTORIZZAZIONE AD UNA NOMINA P RO TEMPORE, NELLE 
MORE DEL SUO ESPLETAMENTO 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
L.R. 31/03/2006 n. 6, art. 24,  prevede che il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni sia 
nominato dall’Ente Gestore in base ai criteri e alle procedure dell’art. 18, comma 3, lettera c), 
ovvero disciplinandoli nella Convenzione istitutiva stessa del Servizio sociale dei Comuni. 
 
La vigente Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni di Pordenone, Cordenons, 
Porcia, Roveredo in Piano e S. Quirino -  atto di delega per l’esercizio in forma associata 
nell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 -  è stata sottoscritta in data 12/02/2008; criteri e procedure per 
l’individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni sono 
dettagliatamente descritti all’art. 14, comma 2. 
 
Preso atto che, a seguito dell’Atto di Giunta del Comune di Pordenone n. 131/2012 del 29/06/2012, 
sentita l’Assemblea dei Sindaci in data 28/06/2012, la dott.ssa M. Lisetto, già incaricata quale 
Responsabile del SSC con Atto di nomina del Sindaco di Pordenone n. 47 del 30/03/2012, è stata 
distaccata presso la Provincia di Pordenone con decorrenza dal 02/07/2012 e fino al 31/12/2015, 
in adesione al progetto dell’Amministrazione provinciale “Sistema provinciale per l’integrazione e 
l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità lavorativa”; 
 
Venutasi dunque a determinare una vacanza della funzione di Responsabile del Servizio sociale 
dei Comuni, tra l’altro in concomitanza di rilevanti processi di programmazione quale l’avviata 
predisposizione del Piano di Zona 2013-2015; 
 
Ritenuto pertanto estremamente urgente, nelle more dell’espletamento delle procedure sopra 
riferite, garantire immediatamente la copertura della funzione resa vacante tramite figura 
interamente dedicata; 
 
Preso atto, a tal fine, che il Sindaco dell’Ente Gestore ha sottoposto e motivato all’Assemblea dei 
Sindaci l’individuazione pro tempore del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nella 
persona del dott. Stefano Franzin, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 2 della L.R. 
6/2006; 
 
Esaminata la proposta e convenuto unanimemente di: 

• avviare comunque la procedura ordinaria di individuazione e nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 2 della vigente Convenzione, da 
concludersi entro il mese di febbraio 2013, salvo deroghe che l’Assemblea dei Sindaci 
potrà assumere e comunicare all’Ente Gestore; 

• autorizzare il Sindaco di Pordenone alla nomina pro tempore, in tempi brevi e comunque 
entro la metà del mese di luglio 2012, del dott. Stefano Franzin quale del Responsabile del 
Servizio Sociale dei Comuni, a tempo lavorativo pieno ed esclusivamente dedicato, fino alla 
scadenza dell’attuale Convenzione, febbraio 2013, fatta salva una breve fase di transizione 
che dovrà comunque avere termine entro il mese di luglio 2012. 

 
Acquisiti 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 favorevoli tre e l’astensione motivata dell’Ass. M. G. Rapini, resi in forma palese; 
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Delibera: 
 

1. di dare avvio alla procedura di selezione del Responsabile del SSC, secondo le procedure 
di cui all’art. 14, comma 2 della Convenzione istitutiva, da concludersi entro il mese di 
febbraio 2013; 

2. di autorizzare il Sindaco del Comune Ente Gestore, nelle more dell’espletamento di tale 
selezione, alla nomina pro tempore del dott. Stefano Franzin, quale del Responsabile del 
Servizio Sociale dei Comuni, a tempo lavorativo pieno ed esclusivamente dedicato, fino alla 
scadenza dell’attuale Convenzione, febbraio 2013, fatta salva una breve fase di transizione 
che dovrà comunque avere termine entro il mese di luglio 2012. 
 

 

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

 
 


