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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 13.11.2012 

 
 
Il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 11.00 presso il Centro 
Socio Assistenziale di Porcia, 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 Assemblea 
Claudio PASQUALINI 
Assessore Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Flavio MORO 
Assessore Pari Opportunità Comune di Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla MORO 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
Chiara CRISTINI 
Provincia di Pordenone – Consigliera di Parità 
Paolo TOMASIN 
FORSER 
Pietro BORIOTTI 
SOFORM 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea. Dopo aver invitato P. Villarecci a svolgere 
funzioni di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 11.05. 
 
 
1. Presentazione del  progetto GENDER DRIVER - Azio ni per facilitare la mobilità e le opportunità di 

lavoro per le donne nel Pordenonese 
 
L’Assessore F. Moro introduce la presentazione del progetto, evidenziandone sia il carattere generale che le 
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azioni specifiche, assai articolate e complesse, anche per il la composizione della partnership (comuni 
dell’Ambito 6.5, Comune di Azzano Decimo), ovvero: 
 
le azioni 2, 3, 4, affidate all’Ambito in collaborazione con i partner gestionali del progetto (SOFOR, 
SOFORM), che riguardano interventi specifici a favore delle donne, con l’obiettivo di rimuovere ostacoli al 
loro accesso al mercato del lavoro (tramite formazione, accompagnamento, strumenti per una autonoma 
mobilità); 
 
le azioni 1,5,6 che mirano a: introdurne nelle Amministrazioni pubbliche coinvolte una carta d’impegni per un 
bilancio di genere (già avviato per il Comune di Pordenone); istituire un premio per aziende virtuose in 
materia di contenimento della discriminazione di genere; ampliare sul tema della discriminazione di genere 
alcuni strumenti già esistenti (servizio web SOL - Segnalazioni On Line). 
 
L’Assessore F. Moro sottolinea la priorità da attribuire all’azione sul Bilancio di genere. 
 
 
Il dott. Paolo Tomasin (FORSER) e il dott. Pietro Boriotti (SOFORM) dettagliano natura e obiettivi delle 
azioni del progetto. 
La dott.ssa Chiara Cristini (Provincia di Pordenone) illustra la “Carta delle Pari Opportunità” sottolineandone 
la natura di strumento di autovalutazione organizzata da parte delle Amministrazioni. 
 
 
Il Presidente C. Pedrotti evidenzia, riguardo alle azioni di sistema del progetto (Bilancio di genere, SOL, 
Carta delle pari opportunità, ecc.), che quanto sta già intraprendo il Comune di Pordenone assume - per le 
altre Amministrazioni coinvolte -  il valore di “una proposta”, fermo restando le loro autonome decisioni al 
riguardo.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12.00. 
 
In successiva seduta riservata, previa verifica delle deleghe degli aventi diritto al voto, constatata la 
presenza del numero legale e la validità della riunione, l’Assemblea prosegue i lavori. 
 
L’Assemblea dibatte sul progetto presentato. 
 
Il Vice Presidente P. Nadal esprime perplessità sull’impianto progettuale, chiedendo un approfondimento 
dell’azione 1 (bilancio di genere), sottolineando la necessità di collegarla al Piano di Zona e di chiarire il 
rapporto tra bilanci dei singoli Comuni e bilancio di Ambito. 
 
Sotto il profilo organizzativo, viene evidenziata la necessità: 

� di stabilire i criteri di individuazione delle 20 donne che beneficeranno del progetto, con opportunità 
per alcune di conseguire la patente di guida; 

� di individuare gli interlocutori territoriali effettivamente coinvolti, non solo gli stakeholder , ma anche il 
soggetto istituzionale esterno all’Ambito, Comune di Azzano Decimo; 

� di chiarire i rapporti con le aziende coinvolte, sia da punto di vista dell’incidenza del progetto, sia 
riguardo ad una eventuale sponsorizzazione (istituzione premio); 

� di elaborare un programma di dettaglio che consenta all’Assemblea di passare dalla dichiarazione di 
intenti alla fase operativa; 

� di riconoscere al Comune di Pordenone la funzione di soggetto pilota dell’esperienza, fatte salve le 
decisioni politiche delle singole Amministrazioni comunali; 

� di valutare l’impatto gestionale del progetto sulle risorse umane messe a disposizione dall’Ambito. 
 
2. Approvazione Verbale Assemblea dei Sindaci del 0 5/11/2012 
 
Il Presidente C. Pedrotti, fatto scorrere il documento in video proiezione, previo chiarimenti richiesti ed 
ottenuti dal V. Presidente P. Nadal riguardo al testo verbalizzato, in assenza di altre osservazioni di merito, 
sottopone i verbali ad approvazione. 
 
L'Assemblea dei Sindaci approva il verbale del 05/11/2012, con presa d’atto dei membri non presenti in 
quell'occasione. 
 
3. Proposta di Convenzione da sottoporre all'esame dei competenti organi comunali e al parere dei 

Segretari Comunali 
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Viene esaminato il documento elaborati dal Gruppo di Lavoro, perfezionato con le successive indicazioni 
emerse nel corso dell’Assemblea del 05 novembre. 
 
Il Vice Presidente P. Nadal chiede chiarimenti relativamente ad un emendamento proposto sulle funzioni che 
l’Ambito potrebbe assolvere riguardo alla gestione dei servizi in delega all’Azienda sanitaria in materia di 
handicap. 
Viene precisato che il documento recepisce l’emendamento proposto, nei limiti delle competenze regolate 
tra le parti (Comuni singoli, Azienda sanitaria, Ambito) e che, per quanto riguarda quest’ultimo, esso può 
assolvere a funzioni di collaborazione nel monitoraggio di tali servizi. 
 
L’Assemblea esamina anche la formulazione relativa al personale della DOA, che prevede la conferma delle 
unità in servizio o vacanti allo scadere della precedente Convenzione ed il suo aggiornamento in sede di 
programmazione del fabbisogno, sulla base dei programmi annuali e pluriennali deliberati dall’Assemblea. 
 
L’Assemblea, riguardo all’elenco delle nuove materie delegate non incluse nella precedente convenzione, 
conviene di mantenerle nell’elenco, sollecitando l’acquisizione di un parere congiunto e unitario da parte dei 
Segretari Comunali sul merito della loro legittimità, fermo restando le valutazioni delle competenti 
Commissioni consiliari. 
 
Si conviene pertanto sulla necessità che il testo condiviso odiernamente venga inviato ai Segretari Comunali 
per acquisirne un “parere congiunto”, specialmente riguardo alla fattibilità di assumere le nuove materie 
delegate e, contestualmente, di invitare le Amministrazioni Comunali a convocare le Commissioni Consiliari, 
affinché il documento possa essere ivi discusso, restituendo all’Assemblea elementi utili a presentare ai 
Consigli Comunali, in tempo utile, il testo definitivo e unitario da approvare. 
 
Varie ed eventuali 
 
Prossima Assemblea dei Sindaci 
 
Si propone e conviene che la prossima assemblea venga convocata a Roveredo in Piano. 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Claudio PASQUALINI 
Ass. Ambiente 
Comune  di Cordenons 

 

Stefano TURCHET Sindaco 
Comune  di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali Comune di 
Roveredo in Piano – V.Presidente 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


