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Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 98 del 30/05/2008

Titolo Candidatura e Partnership al Progetto "STABILE - Re ti ed azioni per il lavoro" - Fondi 
UNRRA 2008

Il giorno trenta maggio duemilaotto alle ore 18.00

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

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Emilia De GREGOLI - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Corrado DELLA MATTIA - Sindaco Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - 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:

IAL di Pordenone ha intenzione di candidare un progetto denominato "Stabile - reti ed azioni per il 
lavoro"  a valere sul programma 1 del bando Ministeriale UNRRA  con la finalità di  accrescere 
l’integrazione nel contesto sociale e la riduzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza degli 
immigrati attraverso azioni d’inclusione lavorativa e di sostegno socio-assistenziale in particolar modo 
rivolto alle donne e ai giovani adulti di seconda generazione, per favorire una loro maggiore stabilità 
lavorativa e contribuire al processo di inserimento e integrazione sociale e alla riduzione del rischio di 
emarginazione e devianza;

il progetto sopra citato persegue i seguenti Obiettivi:
attivare interventi rivolti alla stabilizzazione occupazionale degli immigrati attraverso azioni di tutoraggio 

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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miranti al superamento del periodo di prova ed alla prosecuzione del contratto di lavoro;
attivare percorsi formativi volti al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali degli immigrati 
con particolari difficoltà d’inserimento al lavoro (es. over 45, ecc.) ed al miglioramento delle opportunità 
di inserimento lavorativo;
attivare percorsi di sostegno formativo e socio-assistenziale per migliorare le capacità di scelta degli 
immigrati (in particolar modo i neo diciottenni e gli over 45);
ridurre il gap esistente tra la situazione di partenza dei destinatari (svantaggio sociale e fragilità 
lavorativa connessa a criticità di tipo personale, familiare e professionale) e le condizioni (prerequisiti) 
professionali, personali e di relazione richiesti dal mercato del lavoro.
Ridurre la precarietà contrattuale degli immigrati con conseguente aumento della stabilità rsociale e del 
livello di sicurezza percepita della collettività;
ridurre comportamenti a rischio di devianza causati da instabilità di rapporti di lavoro.

Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

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, delibera:
 
di aderire al progetto denominato "Stabile - reti ed azioni  per il lavoro" a valere programma 1 del bando 
Ministeriale UNRRA  con la finalità di  accrescere l’integrazione nel contesto sociale e la riduzione di 
situazioni e comportamenti a rischio di devianza degli immigrati individuando il target di persone da 
inserire, di promuovere l’iniziativa e di fornire le proprie competenze tecniche con l’impegno al 
monitoraggio e valutazione;

di partecipare al progetto sopra citato tramite finalizzazione di massime 400 ore lavoro suddivise anche 
su più operatori della medesima area problematica già rientranti nel monte ore complessivo mettendo a 
disposizione i propri esperti, non prevedendo contributi finanziari diretti  da parte dell’ Ambito 
Distrettuale urbano 6.5;

di demandare alla Responsabile dell’Ambito Distrettuale urbano 6.5 la sottoscrizione dell’adesione al 
sopra citato progetto.

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

numero 98 del 30/05/2008

Titolo Candidatura e Partnership al Progetto "STABILE - Re ti ed azioni per il lavoro" - Fondi 
UNRRA 2008

Considerato che:

lo IAL chiede ai Comuni dell’Ambito Distrettuale urbano 6.5  di promuovere l’iniziativa e di fornire le 
proprie competenze tecniche con l’impegno di collaborare alla realizzazione del progetto individuando il 
target di persone da inserire, al monitoraggio e valutazione  delle attività  mettendo a disposizione i 
propri esperti;
per i Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 il progetto costituisce un ulteriore arricchimento di 
risorse e di strumenti per le progettazioni in favore di immigranti attualmente in carico ai servizi sociali 
dei Comuni, individuando in numero 30 situazioni di cui 12  progettazioni specifiche;

non sono previsti contributi finanziari diretti  da parte dei Comuni dell’ Ambito Distrettuale urbano 6.5  
bensì si intende partecipare tramite finalizzazione di  massime 400 ore lavoro suddivise anche su più 
operatori della medesima area problematica già rientranti nel monte ore complessivo.

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di condividere gli obiettivi progettuali;
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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

L'Assemblea dà mandato al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di rendere esecutivi gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione.
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