
Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 7 del 15 ottobre 2020 

 
Oggetto Aggiornamento situazione del personale afferente 

 alla Pianta Organica Aggiuntiva 

 
Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 18.50 presso la sala “Santovito” al 3° piano del Padiglione S dell’Ospedale 

di San Daniele del Friuli, come da convocazione di data 8 ottobre 2020, prot. n. 121697-p/ASUFC  a firma 

del Presidente dell’Assemblea, sig. Pietro Valent si è riunita l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei 

Comuni dell’ambito territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati 

sigg.ri: 

 

Comune 

Carica  

Sindaco/Vicesindaco o  

Assessore competente in materia di 

politica sociali con delega permanente 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Stefano Bergagna assente 

Comune di Colloredo di M.A. Sindaco Luca Ovan presente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini Presente 

Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   Presente 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  Presente 

Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 

Comune di Forgaria nel Friuli Assessore Luigino Ingrassi Presente 

Comune di Majano Sindaco Raffaella Paladin assente 

Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente 

Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente 

Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 

Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent presente 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande Sindaco Manuela Celotti assente 

 

Assume la presidenza il sig. sindaco del Comune di San Daniele del Friuli, sig. Pietro Valent. 

 

Partecipano l’Assessore del comune di Moruzzo Manuela Liva, il dott. Roberto Pirrò per la Comunità 

Collinare del Friuli,  il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Denis Caporale, il Direttore del Distretto di 

San Daniele del Friuli, dott.ssa Bruna Mattiussi, il Responsabile pro tempore del Servizio Sociale dei Comuni 

dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al punto 3  dell’ordine del giorno,  e su questo l’Assemblea 

dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Collinare adotta la seguente 

deliberazione: 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza” come da ultimo modificata dalla L.R. 28.12.2018 n.31; 

 

VISTO  il piano per il fabbisogno del personale della Pianta Organica Aggiuntiva già AAS3 afferente al 

Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Collinare” approvato con Decreto del Direttore 

Generale sostituto n. 997 del 08/10/2020, come dal seguente prospetto : 

 

 

Profilo Categoria n. Note 

Assistente sociale D 6 Concorso 

Assistente sociale D 1 Stabilizzazione 

Istruttore Direttivo amministrativo D 1 Concorso 

 

 

UDITO l’intervento della Responsabile pro tempore del SSC dei Comuni dell’Ambito territoriale “Collinare” 

dott.ssa Elisa Vidotti che aggiorna l’Assemblea sulla situazione del personale afferente alla Pianta Organica 

Aggiuntiva:  

- un’assistente sociale è in congedo per maternità,  

- un’altra, con orario part-time 30 ore settimanali e limitazioni per motivi di salute, rientrerà in servizio dalla 

maternità il 19.10.20, 

- un’altra assistente sociale, con orario part-time di 20 ore settimanali, rientrerà da un lungo periodo di 

aspettativa a metà novembre,  

- nel corso degli ultimi mesi si sono licenziate più assistenti sociali, dipendenti della cooperativa o a tempo 

determinato, a seguito di assunzioni in altri enti; 

 

UDITO il dott. Caporale che riferisce in merito allo svolgimento del concorso per assistenti sociali indetto 

con bando prot. n.58173 del 13.12.2019: il giorno 8 settembre si sono svolte le prove scritte e pratiche a cui 

hanno partecipato n. 89 candidati; le prove orali, alle quali sono stati ammessi n. 52 candidati, si terranno il 

28 e 29 ottobre, per cui è ipotizzabile una conclusione a breve termine della procedura concorsuale;  

 

 

DICHIARATA aperta la discussione sono  intervenuti: 

 

- Il Sindaco di Colloredo Ovan che propone eventualmente di ridurre la presenza delle assistenti 

sociali presso i Comuni, centralizzando le risposte nelle sedi sub-distrettuali 

- il Vicesindaco Ingrassi che ha chiesto chiarimenti riguardo la situazione del personale 

amministrativo, anche in relazione all’aumento degli adempimenti amministrativi connesso all’ 

ampliamento di funzioni gestite in forma associata; 

- la dott.ssa Vidotti che ha illustrato la composizione dell’ufficio amministrativo del SSC: n. 2 

istruttori amm.vi cat. C) a tempo pieno, n. 1 esecutore amm.vo cat. B) a tempo pieno e n. 2 

assistenti domiciliari inidonee per motivi di salute che svolgono attività amministrativa di 

segreteria, entrambe con orario part-time 25 ore settimanali; 

- in merito alla richiesta del Vicesindaco Ingrassi, il dott. Caporale riferisce circa la difficoltà nel 

reperimento di istruttori direttivi amministrativi da altre graduatorie o mobilità per tanto illustra la 

possibilità di attingere alla graduatoria della procedura concorsuale indetta da ARCS e in corso di 

svolgimento per la figura professionale di Istruttore Direttivo amm.vo cat. D, mentre per 



un’eventuale istruttore amm.vo di cat. C) va verificata la presenza di spazi assunzionali e i vincoli 

sulle assunzioni nel prossimo piano personale; 

 

PRENDE  ATTO E APPROVA  

 

il piano per il fabbisogno del personale della Pianta Organica Aggiuntiva già AAS3 afferente al Servizio 

Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Collinare” così come approvato con Decreto del Direttore 

Generale sostituto n. 997 del 08/10/2020. 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

                    Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                       Pietro Valent 

                      (f.to digitalmente)                                                                                       (f.to digitalmente) 

  


