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Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 7 del 8 giugno 2021 

 
Oggetto Utilizzo dei fondi finalizzati e aumento del personale del Servizio Sociale dei 

Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare  

 
Il giorno 8 giugno 2021 alle ore 18.15, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 

del Friuli, come da convocazione di data 1 giugno 2021, prot. n. 81905 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: 

 

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. Assessore Patrizia Miolo presente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini assente 

Comune di Dignano 
Sindaco Vittorio Orlando 

Assessore Sandra Bisaro   

presente on line 

presente 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  presente 

Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 

Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 

Comune di Majano Vicesindaco Elisa De Sabbata presente 

Comune di Moruzzo 
Sindaco Albina Montagnese 

Assessore Manuela Liva 

presente 

presente 

Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente on line 

Comune di Rive d’Arcano Vicesindaco Donatella Campana presente 

Comune di San Daniele del Friuli 
Sindaco Pietro Valent 

Assessore Daniela Cominotto 

presente 

presente on line 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande 
Sindaco Manuela Celotti 

Assessore Michela Del Missier 

presente (dalle 19.00) 

presente 

 

Partecipano senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare avv. Luigino Bottoni in 

modalità on line ed il dott. Roberto Pirrò, il Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, la Rag. 

della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, il Responsabile del Servizio Sociale dei 

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

Su richiesta del Presidente si procede per l’appello; effettuato l’appello si registra che su 14 (quattordici) 

componenti i presenti sono 11 (undici) e gli assenti 3 (tre) (Comune di Buja, Coseano e Flaibano). 

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

l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente 

deliberazione: 
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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; 

 

PRESO ATTO che una prima Assistente Sociale è dimissionaria per vincita di concorso e una seconda 

Assistente Sociale sta per concludere il triennio di tempo determinato; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere quindi con la sostituzione di tali figure tramite assunzione di n. 2 

Assistenti Sociali a tempo determinato; 

 

PRESO ATTO che attualmente risulta scoperta la funzione di Coordinatore dell’Area Adulti e Anziani; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere quindi con l’assunzione di una terza Assistente Sociale che supporti il 

personale presente per la gestione delle attività relativa a tale Area; 

 

PRESO ATTO che da diverso tempo l’Ufficio Amministrativo risulta composto da solo due unità di personale 

cat. C, le quali hanno in gestione sia la parte economico-finanziaria relativa ai servizi di Accompagnamento 

Domiciliare, consegna pasti e abbattimento rette asili nido, sia la verifica del bilancio e gestione dei fondi 

finalizzati, i quali richiedono un numero sempre maggiore di adempimenti, anche di natura informatica; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere quindi con l’assunzione di n. 2 figure di personale amministrativo, una 

cat. C e una cat. D, tramite contratto di somministrazione, in attesa che si esplichi il concorso per cat. D; 

 

RILEVATO che i fondi finalizzati a copertura delle spese sono individuati prevalentemente nelle diverse 

annualità della Quota Servizi Fondo Povertà e nel Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, 

finalizzato all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS); 

 

UDITI gli interventi: 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale chiede specifiche in merito alle funzioni 

delle figure in contratto di somministrazione, se di coordinamento oppure di supporto; la dott.ssa 

Vidotti spiega che le funzioni di coordinamento sono relative al personale di cat. D dipendente a tempo 

indeterminato, difficile da trovare e per il quale il concorso dev’essere ancora bandito; per non creare 

una situazione di sofferenza all’Ufficio, la figura di cat. C in somministrazione sarebbe di supporto al 

personale attualmente presente; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 11; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare l’utilizzo dei fondi finalizzati e aumento del personale del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale Collinare. 

 

 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 

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


