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

N.   205/2012   DEL  06/08/2012 
 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 10.00  si è riunita presso il 
Settore III - 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 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali di Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 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. 
 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Giovanni DI PRIMA 
Direttore Settore III - Saperi e Servizi alla Persona del Comune di Pordenone 
Lucilla MORO 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
 
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. P. Villarecci a fungere da Segretario Verbalizzante 
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Oggetto:  PROTOCOLLO D’INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
L.R. 31/03/2006 n. 6, art. 15 - Relazioni con le organizzazioni sindacali: 

� prevede al comma 1 che gli Enti Locali, garantiscano alle medesime l'informazione, la 
consultazione, la concertazione e la contrattazione dei contratti nazionali e degli accordi;  

� stabilisce altresì al comma 2 che gli Enti Locali assicurino la concertazione in merito agli atti 
di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla norma regionale in questione, 
anche con le Organizzazioni Sindacali. 

 
Su quest’ultimo tema l’Assemblea dei Sindaci ha promosso: 

� con Deliberazione n. 92 del 03/04/2008, un Protocollo di Concertazione con l’Azienda 
Sanitaria e le OO.SS sulle politiche sociali, sociosanitarie, e sanitarie locali; 

� con più recente Deliberazione n. 203 del 28/06/2012 - Atto di indirizzo relativo ai tavoli di 
concertazione e consultazione del Piano di Zona 2013-2015, un Protocollo di Intesa sul 
funzionamento della Conferenza di Concertazione del piano di zona 2013-2015 
coinvolgendo anche le Organizzazioni Sindacali. 

 
Viste le note delle Segreterie Provinciali delle OO.SS del 21/02/2012 e 09/03/2012 con le quali 
erano state evidenziate:  

� la centralità del sistema di welfare locale nel quadro dell’attuale difficoltà della situazione 
economica del Paese;  

� l’attenzione da loro poste alle iniziative che dovranno essere assunte dai Comuni riguardo 
ad alcune aree problematiche della popolazione;  

� l’esigenza della partecipazione, collaborazione e coinvolgimento territoriale e delle 
Organizzazioni Sindacali nella predisposizione dei Piani di Zona;  

� l’opportunità di istituire un tavolo di confronto e concertazione esclusivo tra OO.SS e 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale; 

 
Preso atto che, nell’incontro tra le parti del 13/06/2012, erano stati discussi i contenuti negoziali del 
Protocollo di Intesa sulle Relazioni Sindacali e che l’Assemblea dei Sindaci, in seduta riservata del 
28/06/2012, ha preso in esame e definito il testo dell’accordo medesimo; 
 
Esaminato il testo del Protocollo di Intesa sulle Relazioni Sindacali, allegato e parte integrante 
della presente deliberazione; 
 
Convenuto unanimemente: 

• che l’articolato dell’accordo rispecchia le volontà dell’Assemblea dei Sindaci in ordine agli 
obiettivi, gli strumenti, gli esiti, la composizione del tavolo di confronto e concertazione con 
le OO.SS  e la sua durata; 

• di autorizzare il Sindaco del Comune di Pordenone, in qualità di Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci, alla sua sottoscrizione. 

 
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 unanimi, resi in forma palese; 
 
Delibera: 
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1. di approvare il Protocollo di Intesa sulle Relazioni Sindacali, allegato, parte integrante della 
presente deliberazione; 

2. di autorizzare il Sindaco del Comune di Pordenone, in qualità di Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci, alla sua sottoscrizione. 
 

 

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

 
Allegato: 01 


