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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 01.10.2013 

 
 
Il giorno PRIMO del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILATREDICI, alle ore 14.30 presso il Centro Socio 
Assistenziale, 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 dell’Assemblea 
Andrea DELLE VEDOVE 
Consigliere delegato Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Carlotta GALLI 
Responsabile U.O.T. 
Lucilla MORO 
Responsabile U.O.T. 
Angela FORTUGNO 
Responsabile U.O.T. 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
 

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 14.35. 
 
 
1. Approvazione verbale 24/09/2013 
 
Fatto scorrere a video il documento relativo all’adunanza del 24/09, il Presidente sottopone il verbale ad 
approvazione. 
L’assemblea approva, con sola presa d’atto da parte dei non presenti nelle rispettive date delle adunanze. 
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2. Dati sul mercato del Lavoro 
 
Introduce il Presidente C. Pedrotti, evidenziando come il tema sia già stato affontato in precedenti 
assemblee ed ha già sollecitato l’esigenza di studiare risposte,  non più eludibili a fronte dei dati numerici 
che mostrano la crescita del fenomeno, anche considerate nuove grandi difficoltà locali, tra cio in caso 
Elettrolux di Porcia. 
 
 
Il dott. M. Marcolin illustra il contesto produttivo del mercato del lavoro, sia a libello di provincia che di 
ambito, distinto per genere, fasce d’età, settori di attività, tipologia contrattuale, ingressi e fuoriuscite dalla 
mobilità, concludendo con alcune anti anticipazione sul rapporto provinciale, a giugno 2013. 
 
L’assemblea discute e commenta i dati, sollecitando possibili approfondimenti, tra cui quello dell’anzianità 
delle imprese locali che stanno chiudendo e il brusco calo dell’occupazione femminile nel settore 
dell’agricoltura. 
 
Un rilevante focus di approfondimento riguarda l’incrocio dei dati tra fuoriusciti dalla mobilità e la crisi degli 
alloggi (potenziali sfratti per morosità). 
 
ASPI Assicurazione sociale per l’impiego. 
 
La dott.ssa L. Moro mette in evidenza le ricadute non economiche della crisi, che possono incidere anchein 
termini di impoverimento culturale, alimentare, quindi di salute, venendo a mancare la prevenzione e la cura. 
 
Il Resp. SSC S. Franzin riferisce sull’avvio del tavolo provinciale di unità di crisi. 
Il dott. M. Marin suggerisce percorsi di riqualificazione dei disoccupati nel lavoro sociale, anche sostenuto 
attraverso idonei contributi economici. 
 
 
 
Il Presidente C. Pedrotti invita a tornare sull’argomento con dati approfonditi 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.00. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Andrea DELLE VEDOVE 
Consigliere Delegato 
Comune Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Assessore 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune di San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


