
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1083 del 17/05/2018 
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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura per l'instaurazione del partenariato per l'innovazione di cui all'art. 65 del 
DGLS 50/2016 e s.m.i. - CIG 72964862BA - individuazione gruppo di lavoro 

 
N. det. 2018/0300/135 
 
N. cron. 1083, in data 17/05/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 3.02.2017, con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del 
Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità alla dott.ssa Miralda Lisetto, nonché l’incarico di 
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a decorrere dall’1 marzo 2017 e fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica; 
 
- la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Associata Risorse Umane n. 268 del 21 
febbraio 2017 di costituzione con la dott.ssa Miralda Lisetto, per gli incarichi sopraccitati, di un 
rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, in dotazione organica, stipulato ai sensi dell'art. 
110, c. 1 del D.lgs. n. 267/00 e dell’art. 39 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco attualmente in carica; 
 
- la Convenzione quadro del 12 febbraio 2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni ed atto di 
delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema 
integrato di interventi e di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività per i Comuni del 
territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, comprendente i Comuni di Pordenone, Cordenons, 
Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino; 
 
- la convenzione n. 9429 del 19 febbraio 2013, con cui i Sindaci dei succitati comuni hanno ratificato il 
precedente accordo per ulteriori cinque anni; 
 
Precisato che la Legge Regionale 20/2016 avente ad oggetto “Soppressione delle Province del Friuli 
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Venezia Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015, 18/2015 e 10/2016 ”, con l’articolo 28 ha innovato le disposizione della Legge Regionale 
26/2014 prevedendo che “dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di 
riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) 
(…), è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui 
all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti 
gestori individuati nelle convenzioni medesime”; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8/02/2018 avente ad oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”. 
 
 
Presupposti di fatto  
 
 
Viste: 

- la determinazione n. 2017/0306/27, n. cron. del 2598 del 14.11.2017 con la quale è stata 
indetta la procedura per l’instaurazione del partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sistema integrato socio educativo e di sviluppo di comunità; 

- la determinazione n. 2017/0306/32, n. cron. del 2842 del 30.11.2017 con la quale è stato 
individuato il Responsabile unico della procedura e si è proceduto ad approvare alcuni atti 
rettificati; 

- la determinazione n. 2018/0300/109, n. cron. del 799 del 16.04.2018 con la quale è stata 
disposta l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase della procedura ed il loro invito a 
formulare una proposta progettuale; 
 

 
Preso atto che, entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito, tutti i soggetti interpellati hanno fatto 
pervenire dei plichi, con le modalità previste dagli atti gara, come risulta dagli atti dell’ufficio. 

 
  

 
Presupposti di diritto 
  
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” ed in particolare il comma 6 dell’art. 65 rubricato 
“Partenariato per l’innovazione”. 
 
 
 
Motivazione  
 
Al fine di migliorare il contenuto delle proposte progettuali pervenute e di definire il progetto da porre in 
gara, si rende necessario individuare un gruppo di lavoro che esamini i progetti e conduca la 
negoziazione per la definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Servizio 
Sociale dei comuni e per la definizione degli aspetti esecutivi proposti, come dettagliato all’art. 4 Fase 
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2 del disciplinare di gara. 
 
Sulla base delle competenze presenti nell’organizzazione dell’Ente, lo scrivente Rup, per l’attività di 
negoziazione ritiene di avvalersi delle professionalità dei seguenti soggetti: 
 

- dott.ssa Carlotta Galli, Funzionaria P.O. U.O.C.Minori e famiglia Serv. Soc. dei Comuni - UTI 
del Noncello "assistente sociale" (categoria D), dell'incarico di posizione organizzativa 
dell'Unità Operativa Complessa "Servizio Sociale dei Comuni - minori e famiglia" del Settore III 
"Servizi alla persona e alla comunità" e delle deleghe delle funzioni dirigenziali relative; 

- dott.ssa Barbara Zaia, "assistente sociale" (categoria D).   
 
L’attività di negoziazione si svolgerà tramite scambio di comunicazioni e rimarrà riservata e conservata 
agli atti dell’ufficio. 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

 
1.  di dare atto che l’attività di negoziazione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata 

dallo scrivente RUP che si avvarrà delle professionalità dei seguenti soggetti: 
 

- dott.ssa Carlotta Galli, Funzionaria P.O. U.O.C.Minori e famiglia Serv. Soc. dei Comuni 
- UTI del Noncello "assistente sociale" (categoria D), dell'incarico di posizione organizzativa 
dell'Unità Operativa Complessa "Servizio Sociale dei Comuni - minori e famiglia" del Settore III 
"Servizi alla persona e alla comunità" e delle deleghe delle funzioni dirigenziali relative; 

- dott.ssa Barbara Zaia, "assistente sociale" (categoria D),   
 
2. di precisare che l’attività di negoziazione si svolgerà tramite scambio di comunicazioni e 

rimarrà riservata e conservata agli atti dell’ufficio; 
 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento alle dipendenti interessate; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente. 

 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
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dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 17 maggio    2018 MIRALDA LISETTO 
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