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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 06.08.2012 

 
 
Il giorno SEI del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 10.00 presso i locali del Settore III 
di Pordenone, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 per discutere gli 
argomenti all’ordine del giorno. 

 
In rappresentanza dei Comuni sono presenti: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
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 - Vice Presidente Assemblea  
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di S. Quirino 
 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Sfefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III Comune di Pordenone 
Lucilla MORO 
Resp. U.O. - Ambito 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
 
 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco C. Pedrotti. Previa verifica delle deleghe degli aventi diritto 
al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle 
ore 10.05 dopo aver invitato il dott P. Villarecci a svolgere funzioni di segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione Verbale del 11/07/2012 
 
Il Presidente C. Pedrotti, rileva che le presenze nelle varie Assemblea dei Sindaci non corrispondono 
sempre pienamente a quelle delle precedenti adunanze di cui si approvano i verbali. 
Invita i presenti a valutare l’opportunità, in tali circostanze, di disporre per lo meno di deleghe 
all’approvazione, da preferirsi all’astensione formale.  
 
 Fatto scorrere il documento in video proiezione, preso atto che non vi sono osservazioni di merito, 
sottopone il verbale ad approvazione. 
 
L'Assemblea dei Sindaci approva il verbale del 11/07/2012, con l'astensione del Vice Sindaco S. Raffin, 
dell’Ass. P. Nadal e del Sindaco C. Della Mattia, non presenti in quell'occasione 
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2. Piano di Zona: stato avanzamento 
 
Il Resp. SSC S. Franzin sottolinea alcuni elementi: 
 

� l’incontro del 25 luglio che ha dato avvio alla partecipazione pubblica e la costituzione della 
Conferenza di Concertazione, la quale dovrà perfezionare la sua composizione con l’individuazione 
dei rappresentanti di area. Precisa che, al riguardo, onde facilitare la scelta tra i diversi candidati, 
l’Ambito favorirà incontri specifici; 

� Il quasi concluso esito del lavoro congiunto tra Ambiti e Distretti della provincia di Pordenone sulle 
macro azioni attinenti alla integrazione socio-sanitaria; 

� l’avvio, a partire da queste, della declinazione di azioni prettamente locali, base di confronto con il 
Terzo Settore; 

� la necessità di definire la composizione dei tavoli di consultazione ed il loro modello di conduzione 
(mix politico e tecnico); 

� l’attività svolta dall’Ufficio di Piano (monitoraggio di temi, questioni emergenti, progettualità non 
ricadenti della definizione dei tavoli tematici “canonici”); 

� la necessità di supplire in parte, con la massima diffusione sul sito di documenti informativi e di 
resoconti, alla contrazione delle occasioni di discussione, le quali verranno tuttavia consolidate nel 
corso del triennio PDZ 

 
Il Presidente C. Pedrotti ha apprezzato la giornata del 25 luglio che ha registrato una discreta presenza e 
favorito una stimolante discussione. 
 
Egli sintetizza le prossime fasi di lavoro, in particolare la convocazione della Conferenza di Concertazione 
per il mese di settembre 
 
3. Proposta di modifica del Regolamento di Accredit amento: esito delle valutazione da parte delle 

Commissioni Consiliari ed avvio fase di approvazion e da parte dei Consigli Comunali 
 
I Presenti riassumono le valutazioni e l’esito positivo che la proposta di modifica ha incontrato nelle 
Commissioni Consiliari dei Comuni ove è stata discussa. 
 
Il Sindaco C. Pedrotti riferisce tuttavia di una recente interlocuzione con le OO.SS, già da tempo attente su 
questo tema, le quali hanno formulato due rilievi. 
Il primo, relativamente alla necessità che, in sede di convenzionamento con gli Organismi accreditati, l’Ente 
Gestore rafforzi il riferimento all’adozione dei CCNL riguardo al personale impiegato, con esplicito divieto di 
ricorso ad eventuali Regolamenti interni. 
La seconda, relativa alla equiparazione dei requisiti professionali abilitativi nei servizi socio assistenziali. 
 
S. Franzin precisa che, per questo secondo rilievo, si rende necessaria la seguente integrazione testuale: Le 
suddette figure professionali potranno svolgere, nell’ambito dei progetti assistenziali individualizzati, i compiti 
a cui sono abilitati dai rispettivi percorsi formativi e professionali. 
 
L’Assemblea concorda l’opportunità di inserire questa integrazione interpretativa e conviene che la sua 
entità non è tale da dover richiedere un nuovo passaggio nelle Commissioni Consiliari. 
 
L’approvazione del nuovo regolamento da parte dei Consigli Comunali è pertanto auspicata per il mese di 
settembre 2012. 
 
4. Approvazione del Protocollo d'Intesa sulle relaz ioni con le organizzazioni sindacali 

(DELIBERAZIONE) 
 
Il Presidente C. Pedrotti riassume tempi e contenuti di una negoziazione avviata da tempo con le OO.SS per 
la definizione del protocollo in argomento. 
 
Illustra in particolare come tale protocollo definisca i termini del confronto con le OO.SS, su temi di loro 
interesse, da concordarsi tra la fase di discussione e di successiva deliberazione. 
 
P Villarecci specifica che le convocazioni ed i relativi ordini del giorno saranno d’ora in avanti, al tal fine, 
integrati con un breve abstract per ogni tema in discussione. 
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P. Nadal precisa inoltre che è stata introdotta una data di scadenza del Protocollo: al 31/12/2015, termine 
del Piano di Zona venturo. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva 
all’unanimità il "Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali”, come enunciato nella deliberazione n. 205  
allegata al presente verbale. 
 
 
5. Nuova convenzione per la gestione associata Serv izio Sociale dei Comuni: cronoprogramma dei 

lavori, fasi e tempi della sua approvazione da part e dell'Assemblea 
 
L’Assemblea concorda il seguente calendario di massima: 

� presentazione all’Assemblea, entro il 10 ottobre, della proposta di revisione della Convenzione; 
� confronto con i portatori di interesse ed esame della proposta da parte delle Commissioni Consiliari; 
� esame delle modifiche e integrazioni suggerite, entro il 15 dicembre; 
� deliberazione di adozione del testo definitivo, entro il 2012; 
� approvazione nei Consigli Comunali, entro gennaio 2013. 

 
Il Presidente C. Pedrotti, concorde l’Assemblea, ritiene che questo calendario dovrà essere accompagnato 
da specifiche sessioni di lavoro assembleare. 
 
P. Villarecci, nel richiamare fasi e documenti approvati con la Convenzione del 2008, precisa che essa è 
stata integrata con due specifici e successivi Accordi attuativi, il primo sulla Dotazione organica aggiuntiva, il 
secondo sulle regole di gestione economica del SSC e del concorso alla gestione associata da parte dei 
singoli Comuni. 
 
Precisa pertanto che la revisione della Convenzione sia da estendere dunque a questi due articolati 
operativi. Gli Uffici di Ambito, già da maggio, hanno elaborato una prima struttura integrata dei documenti 
sulla quale lavorare. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Progettazioni di Ambito 
 
La dott.ssa L. Moro riferisce su progettazioni di Ambito a valere su bandi pubblici, già illustrati in precedenti 
Assemblee. Precisa che, rispetto allo scorso anno, sono state affrontate nuove tematiche di intervento. 
 
Riguardo al Bando del “Programma Europeo di Prevenzione e Lotta contro il Crimine” (scadenza il 28 
agosto) l’Ambito è invitato a partecipare ad una partnership che aggrega l’Assessorato alla Formazione della 
Regione FVG, la Regione Veneto, alcuni Comuni del Veneto, la Caritas Diocesana Concordia, i quali 
intendono candidare il Progetto “STOP FOR-BEG”, sul tema dell’accattonaggio. 
L’entità del cofinanziamento richiesto è di euro 2.000, disponibili a bilancio. 
 
L’Assemblea da parere positivo alla candidatura. 
 
Riguardo al Progetto "Tratta 2012", già discusso nell’Assemblea del 07 luglio, attraverso cui l’Ambito aderirà 
ad una rete nazionale di tutela di persona soggette a sfruttamento sessuale o lavorativo (capofila Regione 
FVG) le progettazioni saranno identiche a quelle dello scorso anno, nel quale hanno già beneficiario dei 
finanziamenti. E’ richiesto un cofinanziamento analogo di complessivi euro 6.000, disponibili a bilancio, con il 
supporto specifico di attivazione di alcune borse lavoro. 
 
L’Assemblea da parere positivo alla candidatura. 
 
 
Servizi innovativi alla prima infanzia - Appalto 
 
Il dott. G. Di Prima, riferendosi alla decisione assembleare di rinnovare l’appalto per un solo anno, in attesa 
di sciogliere le riserve sul proseguimento dei servizi nel quadro dei Piani di Zona, riferisce che, per questioni 
tecnico amministrative, la procedura di gara non potrà essere avviata prima di novembre 2012 e che si 
provvederà pertanto ad una proroga per l’avvio post estivo dei servizi. 
 



 
 

Verbale Assemblea dei Sindaci del 06/08/2012  pag. 4/4 
 

Come già reso noto dal Presidente, l’offerta di questi servizi è particolarmente apprezzata dai genitori i quali 
hanno scritto una lettera per sollecitare il suo mantenimento. 
 
Il Sindaco C. Della Mattia conferma le perplessità da tempo avanzate su questo servizio, nonché le criticità 
che esso rappresenta per funzionamento a pieno regime dei servizi e degli investimenti alla prima infanzia 
del proprio Comune. 
I Sindaci concordano sulla necessità di approfondire questo tema, e di verificare se i Servizi innovativi alla 
prima infanzia dell’Ambito siano concorrenziali o non piuttosto integrativi dell’offerta comunale dei nidi. 
 
Il V. Sindaco S. Raffin conferma che la proroga del servizio era stata autorizzata solo per un anno. 
L’Assemblea conviene dunque che, tramite tale proroga e/o la successiva procedura di affidamento, il 
servizio sia garantito sino a luglio 2013. 
 
Personale interinale 
 
L’Assessore E. Di Gregoli, riferendosi al riordino delle Unità Operative Territoriali di Ambito e 
all’aggregazione funzionale di Porcia con Roveredo in Piano, sottolinea come la dimensione attuale delle 
unità di personale sia molto critica, causa delle supplenze cui sono chiamate a coprire. 
 
Si riferisce in particolare alla situazione venutasi a creare in seguito alla non avvenuta sostituzione 
dell’assistente sociale di Roveredo in Piano, tra l’altro essa stessa sostituta della titolare in maternità. 
 
G. Di Prima riferisce che l’aggiudicazione dell’appalto con l’Agenzia di fornitura di somministrazione di lavoro 
si è concluso il 27/07/2012 previa definizione di ultimi accordi contrattuali e che la situazione verrà risolta al 
più presto. 
 
L’Assemblea, riguardo al frequente concorso di figure interinali nella gestione del Servizio Sociale dei 
Comuni intende verificare se tale evenienza sia determinata da mera necessità di sostituzioni di personale 
oppure dalla necessità strutturalmente cronica di completare la Dotazione Organica Aggiuntiva 
 
L’Assessore E. Di Gregoli sottolinea come la DOA debba essere ricalibrata non solamente in termini 
numerici ma anche organizzativi. 
 
Assestamento di Bilancio 
 
Il Vice Presidente P. Nadal richiede la presentazione dell’Assestamento di Bilancio nella prossima 
Assemblea utile. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 12.35 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI 
Sindaco 
Comune  di Pordenone 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Roveredo in Piano 

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


