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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 11.07.2012 

 
 
Il giorno UNDICI del mese di LUGLIO  dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 09.00 si riunisce presso i locali 
del Settore Saperi e Servizi alla Persona di Pordenone, 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 
Mario ONGARO 
Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III Comune di Pordenone 
Carlotta GALLI 
Coord. Area Minori e Famiglie 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Anziani 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Stefano FRANZIN 
Funzionario Comune Pordenone 
Daniela NADALIN 
Segretario Comunale  Comune di Porcia 
Palmiro BRAN 
Funzionario Comune Roveredo in Piano 
 
 
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 09.05 dopo aver invitato il dott P. Villarecci a svolgere funzioni di segretario verbalizzante e fatto 
posticipare l’approvazione del verbale del 28/06/2012 (punto 1 all’odg) al termine della discussione. 
 
2. Presentazione del Progetto "Sistema provinciale per  l’integrazione e l’inserimento delle persone 
in condizione di svantaggio sociale e lavorativo"  
 
Il Presidente C. Pedrotti riassume i termini della adesione del Comune di Pordenone al progetto provinciale 
in oggetto, per il beneficio del quale, in seduta non pubblica dell’Assemblea del 28/06/2012, era stata 
comunicata ed accolta l’intenzione dell’Ente Gestore di poter distaccare la dott.ssa M. Lisetto, già 
Responsabile del SSC, presso l’Amministrazione Provinciale stessa. 
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C. Pedrotti illustra come, a livello direttivo della Regione FVG, vi sia una forte attenzione al disegno ri-
organizzativo della Provincia di Pordenone in tema di politiche sociali e politiche per il lavoro; e come questo 
progetto possa costituire un modello innovativo assai fecondo, fondandosi in parte sull’integrazione di una 
moltitudine di buone prassi provinciali, cui l’Ambito stesso ha contribuito attraverso lo “Sportello Orienta 
Lavoro”. 
 
Egli testimonia al riguardo il forte entusiasmo manifestato dal Presidente della Provincia dott. A. Ciriani e dal 
funzionario area welfare regionale dott. F. Bazzo, nonché la convinzione che la sostenibilità di tale progetto 
potesse essere garantita dall’attribuzione del suo coordinamento ad una figura competente, la dott.ssa M. 
Lisetto per l’appunto. 
 
Riassume i termini economici del distaccamento della dott.ssa M. Lisetto: su risorse di Ambito per l’avvio del 
Pdz, fino al 31/12/2012; con risorse specifiche della Regione FVG dal 2013. 
Riferisce di aver testimoniato al Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci P. Nadal la sostanziale adesione 
politica al progetto. 
Invita i membri dell’Assemblea ad entrare nel merito dei relativi documenti, pubblicati nell’area riservata 
dell’Assemblea. 
 
Il Sindaco M. Ongaro si dichiara soddisfatto della presentazione generale del progetto, riconosce la priorità 
del tema del lavoro. Sottolinea le situazioni critiche sempre più frequenti di giovani nuclei famigliari con figli a 
carico, con uno o entrambi i genitori espulsi dal mercato del lavoro. 
 
L’Ass. E. Di Gregoli conferma le grandi aspettative manifestate al riguardo da parte del Presidente della 
Provincia A. Ciriani. D’altro canto avverte preoccupazione sulle garanzia della transizione dell’Ambito sotto la 
direzione di un nuovo Responsabile del SSC. Si auspica che la dott.ssa M. Lisetto possa comunque 
supportare la delicata gestione dei Tavoli del Piano di Zona. 
 
 
3. Avvio della procedura di selezione del responsab ile del Servizio Sociale dei Comuni e 
autorizzazione ad una nomina pro tempore, nelle mor e del suo espletamento (DELIBERAZIONE) 
 
 
Il Presidente C. Pedrotti riassume i termini della Deliberazione concertata nell’Assemblea dei Sindaci del 
28/06/2012, in seduta non pubblica. 
 
L’Assemblea è chiamata a deliberare l’avvio della procedura ordinaria di selezione del nuovo Responsabile 
SSC, entro la scadenza della Convenzione sulla Gestione associata (feb. 2013) ed in funzione di essa; in 
secondo luogo, a deliberare la nomina pro tempore del dott. F. Franzin, essendo venuta a mancare la 
copertura della funzione per le ragioni esplicitate nel precedente punto all’odg.. 
 
Il Presidente informa che, per ragioni puramente pragmatiche, l’immediata disponibilità a tempo del dott. S. 
Franzin è stata subordinata ad una breve fase di transizione organizzativa da parte dell’Ente Gestore, onde 
supplire alla copertura delle funzioni da lui precedentemente ricoperte. 
 
L’Assemblea prende atto delle opportune rettifiche. 
 
S. Franzin, su invito del Presidente C. Pedrotti, illustra il proprio percorso professionale. Ringrazia i presenti 
per la fiducia accordata, assunta in un momento particolarmente delicato per l’Ambito. 
 
Il Consigliere Delegato M. G. Rapini, premesso che la sua dichiarazione d’astensione nella votazione è 
formulata nel massimo rispetto del dott. S. Franzin, motiva tale sua scelta asserendo di non aver avuto finora 
modo di poterne valutare l’esperienza.  
Si dichiara fiduciosa di poter al più preso colmare la sua insufficiente conoscenza del dott. S. Franzin. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, con l’astensione di 
M. G. Rapini, approva a maggioranza, "Avvio della procedura di selezione del Responsabile del Servizio 
Sociale dei Comuni e autorizzazione ad una nomina pro tempore, nelle more del suo espletamento”, come 
enunciato nella deliberazione n. 204  allegata al presente verbale. 
 
 
1. Approvazione Verbale del 28/06/2012 
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Il Presidente C. Pedrotti, 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 28/06/2012, con l'astensione del Sindaco M. Ongaro e del 
Delegato M.G. Rapini, non presenti in quell'occasione. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 09.35 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI 
Sindaco 
Comune  di Pordenone 

 

Mario ONGARO 
Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Porcia 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Delegato 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


