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PORDENONE
CORDENONS
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S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 53 del 02/02/2007

Titolo Istituzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazi one ed assetti contrattuali del personale 
dedicato

Il giorno due del mese di febbraio duemilasette alle ore 14.30

inprima convocazione presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Giuseppe SANTONOCITO - Segretario Comunale del Comune di Cordenons
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Umberto CARCO’ - Segretario Comunale del Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile dell’Ambito Urbano 6.5
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
Antonio GABRIELLI - Direttore Distretto Ambito 6.1
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Responsabile dell’Ufficio di Piano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

Visto l’art. 6, comma 2, lettera d, della Legge. 08/11/2000 n. 328 che individua tra le funzioni dei Comuni 
quella di partecipare al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli 
strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;

Visto l'art. 3 della L.R. 17/08/2004 n. 23 che riconosce l'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale 
come uno degli organismi di rappresentanza degli Enti Locali preposti alla programmazione sanitaria, 
sociale e sanitaria;

Visto l’art. 17, comma 1, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua l' Ambito Distrettuale quale soggetto 
associato per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni, territorialmente aggregato su dimensione del 
Distretto Sanitaro di cui all'art. 21 della L.R. 20/08/1994 n. 12;

Visto l’art. 18, comma 2, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua le forma di collaborazione tra i soggetti 
convenzionatisi per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni, nonché le forme di delega da 
attribuire all'Ente Gestore;

Visto l'art. 20 commi 2 e 3 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definiscono i componenti con diritto di voto ed i 
partecipanti invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l'art. 20 comma 5 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definisce le attività svolte dall'Assemblea dei 
Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l’art. 20, comma 4, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che stabilisce il carattere vincolante delle 
deliberazioni concordate in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale nei confronti dei 
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Premesso inoltre che:

l’art 17, comma 5, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 istituisce l’Ufficio di Direzione e Programmazione di 
ambito distrettuale, mutuandone la funzione dall’Ufficio di Piano di cui alla L. 328/2000, ed integrandone 
le competenze nel quadro generale del sistema integrato di interventi e servizi disegnato dalla citata 
normativa regionale;

l’Ufficio di Direzione e Programmazione di ambito distrettuale, nello specifico, è la struttura tecnica di 
supporto all'Assemblea dei Sindaci per la realizzazione del sistema e degli interventi di cui sopra;

tale Ufficio trova espressione compiuta  nel quadro  specifico della convenzione  per la gestione del 
Servizio Sociale dei Comuni, di cui all’art. 18 della stessa  L.R. 31/03/2006 n. 6, ed ancora  da stipulare;

il Piano di Zona di cui all'art. 24 della L.R. 31/03/2006 n. 6 è lo strumento fondamentale per la 
definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni 
associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5;

il Piano di Zona 2006-2008 è stato elaborato e che, con deliberazione n. 15 del 19/12/2005 l'Assemblea 
dei Sindaci ha preso atto della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito, 
autorizzandone la trasmissione ai Competenti uffici regionali e promuovendo la stipula del relativo 
Accordo di Programma e Patto di Adesione per la sua realizzazione;

per realizzare tale obiettivo, l'Assemblea dei Sindaci del 20/10/2004 ha istituito l'Ufficio di Piano e 
nominato il Dott. Paolo Villarecci quale referente per il suo coordinamento;

 a tal fine, il Comune di Pordenone-Ente Gestore, con determinazione del Settore Politiche Sociali n. 
2004/0300/246 del 30/11/2004, ha affidato al Dott. Paolo Villarecci l'incarico  per la gestione dell’Ufficio 
di Piano , con contratto di collaborazione a progetto per il periodo dal 01/12/2004 a 30/11/2006, 
finalizzandolo allo sviluppo ed il consolidamento di una struttura tecnico amministrativa di governo del 
sistema, al coordinamento per la costruzione del Piano di Zona, all'’organizzazione delle risorse ed il 
loro monitoraggio, anche attraverso lo strumento del bilancio sociale, all'attuazione di un sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività dell’Ambito 6.5., in stretta collaborazione con il Punto Monitor e 
sotto la direzione del responsabile Tecnico Amministrativo del SSC.;

l'Assemblea dei Sindaci del  29/09/2006 ha autorizzato la proroga contrattuale di tre mesi al Dott. Paolo 

soggetti convenzionatisi per l'istituzione del Servizio Sociale dei Comuni;

Visto l’art. 20, comma 7, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che prevede la disciplina del funzionamento 
dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale tramite regolamento interno approvato dall'Assemblea 
medesima;

Premesso che, in base a normative regionali vigenti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 
31/03/2006 n. 6, il Comune di Pordenone designato Ente Gestore, con Deliberazione consiliare n. 115 
del 15 dicembre 2003, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pordenone e i Comuni 
di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, associatisi nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, i 
quali, successivamente, hanno provveduto a recepirla con atti propri e premesso che che detta 
Convenzione costituisce Atto non rogato dal Segretario Generale del Comune di Pordenone n. 5203 del 
22/04/2004;

Considerato infine che l'art. 15 dell'attuale convenzione ha previsto la validità fino all'emanazione da 
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una Legge applicativa della L. 08/11/2000 n. 328 , 
ovvero della L.R. 31/03/2006 n. 6 pubblicata nel Supl. Straord. N. 3 del 07/04/2006 al B.U.R. n. 14 del 
05.04.2006, la quale, all'art. 66, stabilisce che le nuove convenzioni del Servizio Sociale dei Comuni, 
coerenti ai nuovi dettati, sono da adottare entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

Considerato che, in base a precedenti normative, l’Assemblea dei Sindaci in data 17.9.2004 ha 
approvato lo schema ed i testo del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e che, successivamente, i Comuni di Pordenone, Cordenons, 
Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino hanno espresso parere favorevole al Regolamento proposto;

Considerato infine che l'Assemblea dei Sindaci, con determinazione n. 8 del 25/07/2005 ha 
definitivamente adottato il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5";
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Villarecci (dal 1/12/2006 al 28/2/2007)  per il completamento degli obiettivi attinenti all'incarico di 
responsabile dell'Ufficio di Piano   e che a tal fine il Comune di Pordenone-Ente Gestore, con 
determinazione del Settore Politiche Sociali n. 2004/0300/246 del 30/11/2004 ha provveduto alla stipula 
dell'incarico;

l'Assemblea dei Sindaci del  29/09/2006 ha ritenuto ragionevole, stante i dettati della Legge Finanziaria 
2006 sugli obiettivi di economia in materia di personale per regioni ed enti locali (comma 198, art. 1 
della legge n. 266/2005), attendere il nuovo anno finanziario per il perfezionamento di una nuova 
formulazione contrattuale;

Il Dott. Paolo Villarecci è ritenuto persona qualificata a garantire la transizione dall'assetto organizzazivo 
dell'Ufficio di Piano a quello funzionale dell'istituendo Ufficio di Direzione e Programmazione dell Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5;

in attesta della istituzione della P.O.A. di Ambito in cui collocare questa funzione, si ritiene di poter 
autorizzare la stipula di un nuovo contratto di collaborazione con il dott. Paolo Villarecci , dal 01/03/2007 
al 31/12/2007, alle stesse condizioni economiche del precedente, ri definendo gli obiettivi generali 
attinenti alle funzioni di programmazione, comunicazione e monitoraggio delle attività del Piano di Zona, 
e formulando nuovi obiettivi specifici, coerenti con il mutato assetto normativo e gestionale del sistema 
di interventi e servizi del SSC;

tutto ciò premesso,

Su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin,  con voti palesemente espressi dai 
presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci istituisce l’Ufficio di Direzione e Programmazione dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 e, stante quanto esposto nelle premesse, autorizza il Responsabile Tecnico Amministrativo 
del SSC a  procedere  alla stipula di un contratto di collaborazione con il Dott. Paolo Villarecci per le 
funzioni e gli obiettivi attinenti al coordinamento delle attività di tale ufficio.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. delibera ed approva la deliberazione

numero 53 del 02/02/2007

Titolo Istituzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazi one ed assetti contrattuali del 
personale dedicato

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile Tecnico Amministrativo
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere 
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
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