Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 03.04.2008
Il giorno tre del mese di aprile dell’anno duemilaotto, alle ore 16.00 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
Laura SARTORI

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone - Presidente
Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons

Maurizio ARBAN
Emanuela NAIBO
Nerina GIUSTI
Paolo GINI
Miralda LISETTO
Lucio BOMBEN
Maria BONATO
Adriana PREDONZAN
Loris CANALE
Paolo VILLARECCI

Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Segretario e Direttore Generale del Comune di Pordenone
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
Direttore Distretto Urbano
Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
Direttore del Settore Politiche Sociali – Comune di Pordenone
Dirigente Settore Controllo di Gestione Comune di Pordenone
Ufficio Direzione e Programmazione

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 16.10 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a svolgere funzioni di
segretario verbalizzante.
Informa che, su richiesta dell’Ass. M. Arban, l’Assemblea non è pubblica per quanto riguarda l’odg. n. 2
1) Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 29 febbraio 2008
Il Presidente G. Zanolin, preso atto che il verbale in oggetto e le relative determinazioni sono stati messi a
disposizione dei presenti nei tempi previsti dal regolamento, richiede se vi siano osservazioni.
Alcuna osservazione essendo stata espressa il verbale dell’’Assemblea dei Sindaci del 29 febbraio 2008
viene pertanto approvato.
2) Convenzione istitutiva del SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5: comunicazione del Dott. Paolo
Gini, Direttore Generale del Comune di Pordenone sull'Accordo Attuativo e sulla POA
Il Presidente G. Zanolin invita il Dott. P. Gini ad esporre lo schema dell’Accordo Attuativo ed il quadro della
ricognizione elaborata sulla POA.
Il Dott. P. Gini, nella sua comunicazione, evidenzia ed illustra in particolare:



la strutturazione complessiva della POA costituita, nel rispetto della ricognizione storica effettuata,
dal seguente personale:
a) personale che già opera per l’Ambito ed è da esso interamente rendicontato con detrazione
a monte delle risorse per esso necessarie;

b) personale dei Comuni che già svolge attività di Ambito ed il cui costo è storicamente
ammesso al rendiconto ed alla parziale copertura con le risorse disponibili;
c) personale interamente gravante sulla spesa Comuni ma che sarà trasferito per le nuove
funzioni attribuite all’Ambito dalla L.R. 6/2006 o dalla Convenzione sottoscritta;



Il complesso dei cosiddetti “posti vacanti”, ovvero delle unità in servizio con contratti di natura
provvisoria o unità ponderate di personale dedicato alle funzioni del SSC in misura inferiore al
100%:;



la struttura dei criteri per l’assunzione ed il riparto tra i Comuni dei costi del personale in POA;



la scadenza per la definizione della POA, tenuto conto delle indicazioni di legge per il programmi di
stabilizzazione;



la decorrenza opportuna per la messa a regime della POA;



la competenza dei Comuni nel trasferimento del personale;

L’Assemblea dei Sindaci esamina in dettaglio la ricognizione della POA, pervenendo a definire un quadro
numerico complessivo, ragionato per funzioni, provenienza comunale, personale effettivo o vacante, stante
l’attuale situazione.
Salvo conferma a breve di alcune decisioni dei Comuni in ordine al personale amministrativo, la POA
articolata per profili professionali è composta da un numero massimo stimato in 86 unità operative.
Il Dott. P. Gini, sollecita le Amministrazioni a considerare i tempi ristretti entro cui le Giunte Comunali
devono impegnarsi ad approvare l’entità numerica ed i nominativi del personale da assegnare alla POA.
Propone pertanto di estrarre dalla bozza di Accordo attuativo un Accordo preliminare attinente alla sola
trattazione del personale e consentire così alla Giunta Comunale del Comune di Pordenone di concludere gli
adempimenti di competenza entro la fine del mese di aprile. Al riguardo sottopone all’attenzione dei presenti
un calendario ottimale dei diversi passaggi istituzionali necessari.
L’Assemblea dei Sindaci ravvisa che, nelle more di stipulare l’Accordo Attuativo previsto dalla Convenzione
del SSC, debba effettivamente essere consentito all’Ente Gestore di approvare in tempi non procrastinabili il
Piano delle assunzioni e/o stabilizzazioni necessarie alla POA.
Conviene pertanto sulla necessità di approvare nelle rispettive Giunte Comunali uno schema di Accordo
preliminare inerente la Pianta Organica Aggiuntiva di cui all’art. 16 della Convenzione istitutiva del Servizio
Sociale dei comuni.
I rappresentanti dei Comuni presenti in Assemblea prendono atto che detto documento, nella cornice
numerica della POA che risulterà definitiva in seguito alle sopra riferite riserve ancora da sciogliere, 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.
E’ dato per inteso che quanto stabilito nell’Accordo preliminare sarà integralmente assunto nel successivo
Accordo attuativo, il quale definirà le parti rimanenti, già illustrate dal Dott. P. Gini, e relative alle modalità di
programmazione, al Piano Economico Finanziario, al conferimento di beni e strutture messe a disposizione
da parte dei Comuni.
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci, approva pertanto gli “Indirizzi ed indicazioni
per la sottoscrizione dell’Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, comma 6,della Convenzione istitutiva del
Servizio Sociale dei comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 89
allegata al presente verbale.
Il Presidente G. Zanolin dispone che il testo dell’Accordo venga perfezionato con estrema urgenza ed inviato
alle Amministrazioni interessate nella giornata di lunedì 7 aprile.
L’Ass. E. Naibo, al termine della discussione ed approvazione della deliberazione, lascia la riunione.
3) Schema dell'Avviso per l’accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad
assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili
La Dott.ssa M. Lisetto ed il Dott. P. Villarecci informano che alla data odierna tutti i Comuni ad eccezione di
quello di Roveredo in Piano hanno approvato il “Regolamento per l’accreditamento di Organismi che, nel
territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i
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diritti delle persone disabili” ed la “Disciplina delle modalità di assegnazione di Buoni di Servizio e dei
rapporti convenzionali dell’Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati per
l’erogazione delle prestazioni ed interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R.
25/09/1996, n 41”.
Sottopongono all’attenzione dell’Assemblea l’avviso pubblico e la modulistica di gara per l’accreditamento,
rammentando l’invito a predisporne i contenuti che il Presidente G. Zanolin ha formulato nel corso
dell’Assemblea dei Sindaci del 29 febbraio c.a.
Il Presidente G. Zanolin, esplicitamente concorde l’Ass. M. Arban, è del parere che si possa procedere alla
pubblicazione del bando e, a tal fine, su proposta dello stesso, l’Assemblea dei Sindaci, prende atto della
conformità dell’Avviso per l’Accreditamento ai “Regolamenti per l’accreditamento di Organismi che, nel
territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i
diritti delle persone disabili” approvati dai Consigli Comunali, come enunciato nella deliberazione n. 90
allegata al presente verbale.

4) Rendiconto finanziario dei gettoni di presenza per le attività esercitate dai componenti dei comuni
in seno all’Organismo Tecnico di Ambito per l'autorizzazione al funzionamento di nidi d'infanzia di
cui alla Deliberazione 61 del 20/3/2007.
La Dott.ssa M. Lisetto illustra il rendiconto finanziario dell’attività esercitata dall’Organismo Tecnico di
supporto ai Comuni per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia e altri servizi
integrativi, evidenziando come le allocazioni finanziarie previste dalla deliberazione n. 61 del 20/3/2007 si
sono rilevate sottostimate rispetto alle attività effettivamente svolte sino al 31/12/2007.
La copertura finanziaria è stata infatti sufficiente a coprire appena il 45% del monte ore di presenze resesi
necessarie per l’esame delle 13 domande di autorizzazione al funzionamento di asili nido pervenute sul
territorio.
Alla data del 31/12/2007, l’attività dei tecnici comunali in seno al citato Organismo risulta esposta per €.
3.510,00, pari a 175, 5 gettoni ora, per i quali M. Lisetto richiede integrazione di risorse.
M. Lisetto rappresenta inoltre la necessità di considerare questa attività alla stregua di quella degli altri
Organismi di Ambito, i cui costi sono detratti a monte dell’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le
attività di Ambito.
Richiede pertanto la copertura totale delle presenze dei tecnici comunali, su base consuntiva annua,
evidenziando tra l’altro come tale personale sia estraneo alla POA in quanto provengono da settori diversi
delle varie Amministrazioni comunali.
Rammenta che l’importo orario del gettone di presenza non è destinato direttamente al dipendente ma
assume valore di rimborso corrisposto al Comune che mette a disposizione la figura.
Per il futuro, infine, M. Lisetto invita a considerare il minor impegno dell’Organismo tecnico, il quale sarà
chiamato prevalentemente a svolgere attività di monitoraggio delle autorizzazioni concesse e,
conseguentemente, comporterà minor impegno di risorse finanziarie.
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci, ritenuto di dover integrare finanziariamente
la maggior attività svolta a tutto il 2007, e considerare a regime l’attività svolta a partire dal 01/01/2008,
approva la Determinazione a regime del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei
Comuni in seno all’Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al
funzionamento di Nidi d'infanzia, come enunciato nella deliberazione n. 91 allegata al presente verbale.

5) Indirizzi sull'utilizzo della quota del Fondo Autonomia Possibile 2007 vincolata alla salute mentale
Il Presidente G. Zanolin propone di rinviare l’ordine del giorno a successiva assemblea in quanto, in data
odierna, presso l’Agenzia Regionale Salute e Protezione sociale, è stata convocata una riunione riguardante
il tema. I presenti, convenendo di dover attendere e conoscere gli esiti di quell’incontro, accettano la
proposta di rinvio.
6) Approvazione protocollo di concertazione con l'Azienda Sanitaria e le OO.SS sulle politiche
sociali, sociosanitarie e sanitarie locali.
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La Dott.ssa M. Bonato e il Dott. P. Villarecci riferiscono sui tempi, le modalità ed i contenuti dell’integrazione
al documento già proposto nella precedente Assemblea dei Sindaci.
Il nuovo testo di Protocollo, coinvolgendo l’Azienda sanitaria in qualità di firmatario, risponde alle istanze
delle OO.SS proponenti, tese a rafforzare la loro collaborazione nella concertazione della programmazione
sociale e sociosanitaria.
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci conferma l’interesse espresso nell’Assembla
del 12/02/2008 ed approva il Protocollo di concertazione con l'Azienda Sanitaria e le OO.SS sulle politiche
sociali, sociosanitarie e sanitarie locali, come enunciato nella deliberazione n. 92 allegata al presente
verbale.
Varie ed eventuali
L’Ass. M. Arban pone all’attenzione dei presenti l’opportunità che le Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci
siano supportate da pareri tecnici di ordine giuridico, contabile ed amministrativo e propone che le proposte
di deliberazioni che giungono in Assemblea sia già corredate, nei casi di competenza, del visto del
Responsabile Tecnico, del Ragioniere Capo e del Segretario Comunale.
Il Presidente G. Zanolin ritiene che gli schemi di Deliberazioni adottati dall’Assemblea siano ben strutturati e
conformi al Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci.
Il Dott. P. Gini evidenzia come le Deliberazioni attengano esclusivamente a materia di alta amministrazione.
La Dott.ssa M. Lisetto, sottolineando che in tal senso si è espressa anche la L.R. 6/2006, sottolinea che le
Deliberazioni dell’Assemblea sono supportate da successive determinazioni dirigenziali o atti di Giunta
dell’Ente Gestore..
La Sig.ra A. Predonzan, al riguardo, chiarisce come i pareri tecnici invocato dall’Ass. M. Arban debbano in
effetti supportare gli Atti conseguenti alle Deliberazioni, e non le Deliberazioni stesse.
L’Assemblea dei Sindaci sopprime dal calendario la prossima riunione prevista per il 18 aprile, salvo
convocarne una straordinaria prima di quella successiva, in calendario per il 30 maggio.
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.
Nominativo
Giovanni ZANOLIN
Laura SARTORI
Maurizio ARBAN
Emanuela NAIBO
Nerina GIUSTI

In qualità di

Firma

Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci
Assessore Politiche Sociali del
Comune di Cordenons
Assessore Politiche Sociali del
Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali del
Comune di Roveredo in Piano
Assessore Politiche Sociali
Comune di S. Quirino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
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