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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 29.10.2014 

 
 
Il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 15.00 presso il 
Municipio di Roveredo in Piano,  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 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore del Comune di Cordenons 
Giuseppe GAIARIN 
Sindaco Comune di Porcia 
Giulia TERIO 
Assessore Comune di Porcia 
Mara GIACOMINI 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Giovanni CARPEGGIANI 
Assessore Comune di Roveredo in Piano  
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Angela FORTUGNO 
Resp. U.O. Territoriale Pordenone 
Carlotta GALLI 
Resp. U.O. Minori 

 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea. Dopo aver invitato S. Franzin a svolgere 
funzioni di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 15.05. 
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1. Personale DOA di Ambito - Ipotesi di Consolidamento 
 
Il Responsabile Stefano Franzin illustra la situazione riguardante il personale riprendendo i criteri generali a 
suo tempo discussi per la determinazione del fabbisogno di operatori nei diversi ruoli (a.s., amministrativi, 
domiciliari).  
 
Di seguito Franzin rappresenta due condizioni di difficoltà sul tema:  
a. L’utilizzo ripetuto di contratti a tempo determinato ha generato diversi momenti di interruzione e di 
incertezza alle varie scadenze di contratto determinando discontinuità nel presidio dell’area territoriale 
assegnata e della relativa casistica; complessivamente l’onere gestionale rischia di superare il beneficio 
apportato dall’impiego di nuovi professionisti generalmente molto motivati. La normativa attuale impedisce di 
trasformare il rapporto con questi nuovi professionisti in un investimento per il futuro. 
b. Il recente passaggio della Coordinatrice dell’UOT di Porcia e la contemporanea dimissione dell’a.s. 
sociale che sostituisce la collega in maternità, ha provocato una grave scopertura su questo territorio e 
risulta urgente intervenire. A ciò si è aggiunto il pensionamento di una posizione amministrativa, che rimane 
attualmente scoperta. 
 
Il Sindaco del Comune di Porcia Gaiarin ribadisce la necessità di coprire al più presto le posizioni vacanti e 
sollecita il Presidente Pedrotti in tal senso. Il Sindaco di Roveredo, concorda su quanto riferito fino ad ora e 
aggiunge la preoccupazione per quanto riguarda il proprio territorio sia per la mancanza del supporto dato 
dalla coordinatrice di UOT  sia in quanto l’attuale assistente sociale potrebbe appunto arrivare a scadenza 
del contratto a metà anno. 
 
Complessivamente i Comuni concordano sulla necessità di garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti 
ed il rinnovo dei contratti a tempo determinato in attesa di espletare le relative procedure di mobilità laddove 
la normativa lo consente, ciò al fine di perseguire una maggiore stabilità dell’organico. Tutto ciò rispettando 
comunque la sostenibilità economica e le disponibilità di bilancio. 
 
Il Presidente recepisce tale indirizzo e si assume il compito di dare mandato al Segretario dott. Primo Perosa 
di effettuare le verifiche del caso e predisporre gli atti necessari. Annuncia inoltre la volontà di trasferire 
all’Ambito tutte le materie di natura sociale rimaste in carico al proprio Comune ed in tal modo di operare una 
sinergia con gli uffici oggi presenti nella sede centrale in via S. Quirino.  A tal fine il Segretario Perosa ed il 
Responsabile di Ambito predisporranno uno specifico documento sull’organizzazione, mentre continuerà la 
ricognizione delle materie residue presso gli altri comuni. 
 
2. Prossime scadenze relative al percorso di programmazione integrata in materia sociosanitaria. 
Il secondo punto all’odg viene rinviato a successiva Assemblea in quanto le relativa scadenze sono state 
variate dalla Regione e quindi la preparazione dell’argomento avverrà in gennaio 2015. 
 
ll Presidente C. Pedrotti, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle 
ore 16.00. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore 
Comune Cordenons 

 

Giuseppe GAIARIN 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Mara GIACOMINI 
Sindaco  
Comune di Roveredo in Piano  

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. 
Quirino 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


