Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24.09.2013
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI, alle ore 14.30 presso il
Settore III, Via S. Quirino 5, 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
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
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. Propone, concorde
l’Assemblea, di invertire l’ordine di discussione degli argomenti all’odg e, per quanto riguarda quello sulla
DOA, di limitare la partecipazione alla componente politica e del Servizio sociale dei comuni.
1. PEF - Piano Economico Finanziario 2013 – Riequilibrio
L. Taiariol introduce la presentazione dei prospetti contabili informando che l'area del disagio è quella che in
particolare ha manifestato maggior sofferenza per cui si è intervenuti, ad implementare lo stanziamento
attuale, in parte utilizzando fondi disponibili trta gli interventi in altre aree ed in parte con immissione di
nuove risorse.
Per quanto attiene ai costi di personale sottolinea lo spostamento dei fondi ancora disponibili per "lavoro
interinale" verso il capitolo delle "retribuzioni" in quanto, il personale che prossimamente si andrà ad
acquisire, verrà attinto dalle graduatorie che si sono formate a seguito esperimento di prove concorsuali per
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il reclutamento di personale (assistenti sociali e OSS a tempo determinato) che comporterà oltremodo oneri
inferiori di spesa.
La voce “acquisto beni” registra riduzioni delle spese di carburante dirottate verso la telefonia mobile.
La voce “prestazione” registra una variazione di circa 18.000 euro per il servizio di educativa professionale,
resa possibile in quanto finanziabili dalle risorse regionali di “area penale”.
Per quanto attiene ai piani di zona, la variazione in aumento di circa 16.500 euro è resa possibil grazie
all'applicazione di avanzo attività 2012.
Riguardo le materie delegate, l’area minori presenta variazioni conseguenti a mobilità di utenza che ha
variato la residenza anagrafica; nessuna variazione da registrare nell’area anziani; l’area disabilità
non segnala variazioni perché gli storni necessari sono già stati improntati attraverso spostamenti tra
capitoli di spesa dello stesso intervento ; nell’area inclusione sociale, come riferito in introduzione,
I presenti approfondiscono natura e volume di intervento nell’area del disagio/inclusione sociale (130 borse
attivate nel 2013 con previsione di 160 a consuntivo; ne consegue che prevalere lo strumento della borsa
rispetto a quello della contribuzione economica).
Viene inoltre sottolineata la peculiarità delle risposte e degli interventi che caratterizzano lo sportello orienta
lavoro, in conseguenza dell’adozione delle linee guida recentemente adottate, evidenziando tuttavia il
permanere di una fascia critica di utenza che non può giovarsi delle sue funzioni. Viene evidenziato che, per
questa tipologia di utenza più svantaggiata, il servizio sociale professionale può ricorrere solamente a
soluzioni palliative ed assistenziali.
Per quanto riguarda le poste economiche a destinazione vincolata, viene rilevata la diminuzione dei
contributi regionali previsti per il fondo solidarietà e per lo sportello degli amministratori di sostegno che non
ha alterato l'equilibrio di bilancio in quanto pari importo è stato ridotto anche in spesa.
Il Sindaco C. Pedrotti informa che l'approvazione del riequilibrio del comune è iscritto all'o.d.g. del prossimo
consiglio comunale previsto per il 30 settembre.
L'atto deliberativo dell'Assemblea di approvazione del Pef sarà pertanto portato in approvazione
successivamente a questa seduta consiliare.
2. Dotazione Organica
riorganizzazione

Aggiuntiva,

Servizi

e

Territori:

assetto

attuale

e

prospettive

di

Il Resp. SSC espone alcuni dati della popolazione e dell’utenza in carico all’Ambito, nonché l’attuale assetto
organizzativo dei diversi servizi (servizio sociale territoriale e di area, delle equipe professionali (SAD,
Orienta lavoro) e dell’apparato amministrativo, territoriale e centralizzato.
Prospetta alcune soluzioni di riorganizzazione dei servizi e un quadro aggiornato della DOA, dalla quale si
evince come alcune unità a tempo indeterminato, resesi vacanti a seguito di quiescenza o mobilità, sono ora
coperte con personale interinale o a tempo determinato.
Le prospettive di sviluppo della DOA riguardano in prima istanza il consolidamento di queste posizioni
lavorative, senza aggravi economici a bilancio, ed un ulteriore potenziamento effettivo che potrebbe
riguardare il personale educativo, quello amministrativo e del servizio sociale, di cui viene rappresenta un
prospetto di fabbisogno in termini di unità e monte ore ottimali.
Il vicepresidente P. Nadal, sotto il profilo organizzativo, ritiene che alcune filiere amministrative centralizzate,
qualora specializzate o concentrate su singole persone (unità), potrebbero rivelarsi fragili nel caso di
assenze prolungate o definitive delle figure dedicate.
Il Presidente C. Pedrotti invita a considerare l’assetto organizzativo ed il suo possibile potenziamento nei
seguenti termini:
 le singole unità di personale vanno intese come monte ore produttivo equivalente e non singola unità
professionalmente dedicate;
 la riorganizzazione e l’eventuale potenziamento DOA va considerato e prospettato nell’ambito di
vigenza temporale dell’attuale convenzione;
 vi è necessità, infine, di documentare l’effettivo carico di lavoro su singoli procedimenti (back office),
specialmente di attribuzione regionale (FAP, Fondo di solidarietà, ecc.), da rappresentare alla
Regione stessa ai fini di una negoziazione di risorse.
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 17.30.
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L’Assembla si autoconvoca per la giornata del 1 ottobre, ore 14.30, nella sede del Centro Socio
Assistenziale a Porcia.
Nominativo
Claudio PEDROTTI
Andrea DELLE VEDOVE
Emilia DI GREGOLI
Paolo NADAL
Maria Gabriella RAPINI

Firma
In qualità di
Sindaco Comune Pordenone
Presidente
Consigliere Delegato
Comune Cordenons
Assessore
Comune di Porcia
Ass. Comune di Roveredo in Piano
Vice Presidente
Consigliere delegato
Comune di San Quirino

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea dei Sindaci del 24/09/2013

IL PRESIDENTE

pag. 3/3

