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Il giorno trenta del mese di ottobre dell’anno duemilasette, alle ore 15.00 si riunisce in seconda 
convocazione, presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto 
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Sono presenti: 
 

Giovanni ZANOLIN Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone  - PRESIDENTE - 

Laura SARTORI Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons 

Stefano TURCHET Sindaco 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 del Servizio Sociale dei Comuni 

Lucio BOMBEN Direttore del Distretto Sanitario di Pordenone 

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 alle ore 15.15 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a svolgere funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
Punti all’ordine del giorno e discussione 
 
1) Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni: esame proposte elaborate dalla 
Commissione Assistenza del Comune di Porcia del 16/ 10/07 e condivisione del documento definitivo. 
 
Il Presidente G. Zanolin, invita i presenti a prendere in esame il documento elaborato dalla Commissione 
Assistenza del Comune di Porcia del 16/10/07 leggendone integralmente le osservazioni. 
 
I presenti entrano dettagliatamente nel merito delle proposte e delle osservazioni formulate sull’articolato. 
Dalla discussione emerge in particolare: 
 
Art. 2 (funzioni): la necessità di chiarire gli oneri dell’attività del servizio sociale e delle attività amministrative 
eventualmente correlate a funzioni non delegate; 
 
Art. 4 (Modalità attuative della delega):  la necessità  che i Comuni individuino il personale da inserire nella 
Pianta Organica Aggiuntiva; 
 
Art. 5 (Durata): la giusta considerazione del rilievo formulato dal Comune di Porcia relativamente alle 
scadenze e agli strumenti di verifica della Convenzione da adottare e, tuttavia, la necessità che all’Ente 
Gestore sia data piena delega per l’intero quinquennio originariamente proposto; 
 
Art. 6 (Ambito territoriale): l’affermazione del principio di decentramento di sedi e uffici del SSC; 
 
Art. 7 (Assemblea dei Sindaci):  
l’opportunità che aspetti più dettagliatamente tecnici riguardo al Piano Economico Finanziario vengano 
traslati in altra parte del documento di convenzione;  
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Art. 10 (Obblighi dell’Ente Gestore): 
l’affermazione del principio che i livelli minimi di prestazioni da garantire sul territorio di ogni singolo Comune 
in continuità con gli attuali standard, siano comunque proporzionali alle risorse finanziarie e professionali 
messe a disposizione; 
l’affermazione di principi di stabilità territoriale del personale, salvo l’insorgere di situazioni particolari, 
comunque oggetto della condivisione di scelte operative valutate in sede di Assemblea dei Sindaci; 
la previsione che l’Ente Gestore, entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, provveda a 
concordare le modalità di prosecuzione dei contratti e delle convenzioni per la fornitura di beni e servizi in 
essere alla data di stipulazione; 
 
Art. 11 (Obblighi dei Comuni): 
la necessità che gli obblighi dei Comuni vengano meglio specificati, anche in apposito Accordo di 
Attuazione; 
la previsione che i Comuni, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, provvedano a trasmettere 
atti ed informazioni utili a concordare le modalità di prosecuzione dei contratti e delle convenzioni per la 
fornitura di beni e servizi in essere alla data di stipulazione; 
 
Art. 17 (Armonizzazione dei Regolamenti Comunali): la previsione di un termine per l’approvazione di 
proposte di regolamenti unitari relativi a Servizi della Gestione associata da parte dell’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
Art. 18 (Attività di Informazione): l’esigenza di rendere pubbliche le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci 
che non riguardino atti soggetti alla tutela della privacy, anche attraverso un sito web. 
 
L’Assemblea dei Sindaci dà mandato al Responsabile del Servizio Sociale M. Lisetto, alla luce della 
discussione odierna e delle osservazioni sopra condivise, di predisporre il testo per la sua ultima verifica da 
parte dell’Assemblea stessa, prima dell’inoltro alle Commissioni Consiliari e Consigli Comunali dei Comuni 
associati per l’approvazione della Convenzione. 

Al riguardo l’Assemblea si riconvoca per il giorno 08 novembre. 

 
2) Orientamenti sul progetto di riqualificazione del C entro Gioco Girasole, del Centro Gioco Verde e 
delle iniziative correlate, già all'ordine del gior no dell'Assemblea dei Sindaci del 23/10/2007  
 
Il Presidente G. Zanolin chiede se le singole Amministrazioni abbiano approfondito il progetto e la proposta 
di deliberazione presentata all’Assemblea dei Sindaci del 23 ottobre, e se abbiano considerato l’opzione 
relativa al mantenimento di attività inerenti i Centri Gioco Verde estivi,  non oggetto della gestione associata 
del SSC in fase di sottoscrizione.  
Considerato che alcune amministrazioni stanno ancora esaminando l’opzione, il Presidente rinvia la 
decisione all’Assemblea del 08 novembre. 
 
3) Varie ed eventuali 
 
M Lisetto illustra gli altri ordini che ritiene l’Assemblea dei Sindaci possa discutere il giorno 8 novembre, ed 
in particolare le scelte riguardo a criteri di accesso e riparto del Fondo Autonomia Possibile. 

Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco  
del Comune di Porcia 

 

Emanuela NAIBO 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Rovereto in Piano 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


