
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 89 del 03/04/2008

Titolo Indirizzi ed indicazioni per la sottoscrizione dell ’Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, 
comma 6,della Convenzione istitutiva del Servizio S ociale dei comuni dell’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5

Il giorno tre del mese di aprile duemilaotto alle ore 17.00

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

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Paolo GINI - Direttore Generale del Comune di Pordenone
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Loris CANALE - Dirigente Settore Controllo di Gestione Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

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.

Premesso inoltre che:

in data 12 Febbraio 2008 i Comuni dell’Ambito Distrettuale hanno sottoscritto la  "Convenzione istitutiva 
del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e 
delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006";

tale convenzione è stata stipulata ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) per 
esercitare in forma associata le funzioni dettagliate nell’Allegato A della Convenzione;

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

la L.R. 31/03/2006 n. 6 ha individuato negli Ambiti Distrettuali l’area territoriale dei Comuni chiamati a 
gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni, secondo forme di collaborazione disciplinate 
da convenzione;

all’Assemblea dei Sindaci competono funzioni di rappresentanza dei Comuni associati;

 la L.R. 31/03/2006 n. 6 riconosce nell’Assemblea dei Sindaci l’organo di governo del  sistema integrato 
di interventi e servizi per la promozione e la tutale dei diritti di cittadinanza sociale;

l’Assemblea dei Sindaci si è dotata di un proprio regolamento di funzionamento;

le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono approvate a maggioranza ed hanno carattere 
vincolante;

Premesso che:
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Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

al fine di consentire all’Ente Gestore di provvedere al Piano delle assunzioni e/o stabilizzazioni 
necessarie, su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con  voti palesemente 
espressi dai presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci,  all'unanimità, esprime i seguenti indirizzi ed indicazioni per giungere alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, comma 6,della Convenzione istitutiva del 
Servizio Sociale dei comuni.

L'Accordo attuativo è preceduto da un Accordo preliminare inerente la Pianta Organica Aggiuntiva di cui 
all’art. 16 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni.

Lo schema dell'accordo, riportante per ogni Comune, nell'ambito della cornice numerica della POA 
definita per profili professionali, la POA dovrà contenere per ogni Comune; il numero di personale da 
assegnare, suddiviso in unità effettivamente trasferibili ed in unità vacanti nonché, relativamente alle 
prime, l’indicazione dei rispettivi nominativi.

Lo schema dell'Accordo dovrà essere approvato dalle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati in 
tempo utile per consentire all'Ente Gestore di approvare a sua volta entro il 30 aprile 2008 il Piano delle 
assunzioni e/o stabilizzazioni necessario alla costituzione della POA.

Quanto stabilito e sottoscritto nell'Accordo preliminare dovrà essere integralmente assunto nell' Accordo 
di attuazione di cui all’art. 4, comma 6,della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5;

L'Accordo di attuazione dovrà essere sottoscritto entro il 30 maggio 2008;

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. app rova la deliberazione

numero 89 del 03/04/2008

Titolo Indirizzi ed indicazioni per la sottoscrizione dell ’Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, 
comma 6,della Convenzione istitutiva del Servizio S ociale dei comuni dell’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5

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

Considerato che:

le funzioni da esercitare in forma associata si riferiscono sia alla gestione dei servizi obbligatori di cui 
all’art. 6, comma 2 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6., sia a funzioni residue individuate dai Comuni:

l’art. 19, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 prevede che il personale dei Comuni convenzionati 
svolgente compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata devono essere inseriti in 
una Pianta Organica Aggiuntiva costituita presso l’Ente Gestore;

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di dover prioritariamente inserire nella Pianta Organica Aggiuntiva:
a) il personale che storicamente ha esercitato presso l’Ente Gestore funzioni centralizzate nelle attività 
relative alla gestione del SSC;
b) il personale amministrativo, gli assistenti sociali, il personale socio assistenziale dei Comuni che 
storicamente è stato destinato alle materie della gestione associata
c) il personale che nei Comuni ha svolto storicamente funzioni inerenti le nuove materie e/o le materie 
aggiuntive previste nella nuova convenzione;

e che nelle more di definire le modalità attuative della delega di cui all’art. 4 della citata Convenzione 
stipulata dai Comuni, si rende urgente considerare la necessità di sottoscrivere un accordo preliminare 
sulla Pianta Organica Aggiuntiva
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Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto
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