
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 6 DELLA SEDUTA DEL 21/10/2021 
 
 
OGGETTO: Conferimento Posizione Organizzativa “Responsabile del Servizio 
sociale dei Comuni”.  
 
Il giorno 21 ottobre 2021, presso la sala Consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in 
seguito a convocazione effettuata tramite PEC (prot. 01/2021/0019985 del 11/10/2021), 
nel rispetto dell’articolo 7 del Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea 
dei Sindaci, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del 
Canal del Ferro-Val Canale, alle ore 17.00, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti 
delle Amministrazioni comunali: 
 

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 3 assenti (Chiusaforte, Montenars e 
Trasaghis) e 12 presenti. 
 
Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale, dott. Denis Caporale, il Direttore dei Servizi sociosanitari f.f. 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, dott. David Turello, la Responsabile del 
Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-
Val Canale, dott.ssa Antonella Nazzi si allontana dall’aula prima della discussione. E’ 
presente il Segretario del Comune di Gemona del Friuli, avv. Manuela Prosperini. 
 
Assistono alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale segretario verbalizzante. 

 
 
 
 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

PRESENTI 

ASSENTI 
SINDACO  DELEGATO 

Artegna Marangoni   
Bordano Bellina   

Chiusaforte   X 
Dogna  Compassi  

Gemona Del Friuli Revelant   
Malborghetto - Valbruna  Piussi  

Moggio Udinese  Di Lenardo  
Montenars   X 

Osoppo  Zangari  
Pontebba  Anzilutti  

Resia Micelli   
Resiutta  Zuzzi  

Trasaghis   X 
Tarvisio  Taddio  
Venzone  Martinoia  



 
 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci; 
 
VISTO che, a seguito del decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale n. 246 del 10.03.2021, è stato pubblicato con nota n. 44173 
del 24.03.2021 il bando per il conferimento della Posizione Organizzativa “Responsabile 
del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese, Canal del Ferro-Val 
Canale” per la durata di anni 5; 
 
VISTO che in risposta al bando è stata presentata un’unica candidatura con domanda 
protocollo n. 58481 del 19.04.2021 da parte della dott.ssa Nazzi Antonella; 
 
VISTO CHE in data 23.06.2021 una commissione composta dal dott. David Turello (f.f. 
Direttore dei Servizi sociosanitari), dalla dott.ssa Bruna Matiussi (Direttore dei Distretti di 
San Daniele e di Codroipo) e dalla dott.ssa Anna Paola Agnoletto (Direttore dei Distretti di 
Tarcento e di Cividale) ha esaminato i requisiti d’accesso al bando, il curriculum formativo 
e professionale e che successivamente tale commissione ha proceduto ad un colloquio 
volto ad approfondire le competenze della candidata; 
 
VISTO che la commissione, relativamente alla candidata, ha riscontrato il possesso dei 
requisiti, espresso un giudizio positivo sul curriculum formativo e professionale e valutato 
positivamente l’esito del colloquio; 
 
CONSIDERATO che la dott.ssa Antonella Nazzi vanta una un’esperienza ultradecennale 
nell’ambito della gestione di Servizi sociali, presenta un ampio ed articolato curriculum 
formativo e durante il colloquio ha dimostrato una profonda conoscenza del territorio del 
Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale, padronanza dei contenuti propostile, competenze 
tecniche, visione organizzativa e proattività rispetto all’assunzione del ruolo; 
 
VISTO che la votazione relativa al conferimento della Posizione Organizzativa 
“Responsabile del Servizio sociale dei Comuni” alla dott.ssa Antonella Nazzi, nelle forme 
previste dal Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, ha avuto quale esito: 12 
voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti; 
 
VISTO che la seduta è stata audioregistrata e che pertanto gli interventi così rappresentati 
costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di 
approvare all’unanimità di voti espressi in forma palese tramite alzata di mano di conferire 
la Posizione Organizzativa “Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro- Val Canale” alla dott.ssa Antonella Nazzi 
per la durata di anni 5. 
 

 
 
 



 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ambito territoriale del Gemonese  
e del Canal del Ferro-Val Canale 

Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 
Roberto Revelant 

 
 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli,  
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 


		2021-11-10T15:43:49+0100
	Roberto Revelant




