
Comvne di Vetralla
PROVINCIA DI VITERBO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio di Piano di Zona YT4 rif. L.328/00

CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO VT4
VERBALB del 01 marzo 2012

Addì 0l del mese di marzo 2012

Comune di Vetralla si è riunita la Conferenza dei

seguente ordine del giorno:

alle ore 15.30, presso la sede dei Servizi Sociali del

Sindaci del Distretto VT4 per discutere e deliberare sul

Stato dell'arte anticipazioni da parte dei Comuni del Distretto VT4 per compensi -Servizio
Sociale Professionale Distrettuale relativi ai mesi di gennaio-maggio, considerato il ritardo
nel trasferimento, da parte della Regione Lazio, delle somme relative al Piano di Zona 2009
e l'avvenuto esaurimento dei fondi 2008.

Composizione ed attivazione Tavoli Tematici distrettuali per la programmazione dei servizi
da includere nel Piano diZona2012;

Aggiornamento opportunità contrattuali per gli operatori del Servizio Sociale Professionale
Distrettuale.

Varie ed eventuali

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti Comuni del Distretto:

l.

2.

J.

4.

Comune diBlera Luca Belardinelli

Comune Capranica Assessore Pietro Nocchi

Comune Caprarola Vice Sindaco Nazzareno Cristofori

Comune Oriolo Romano Sindaco Graziella Lombi

Comune Sutri Assessore Gianfranco Tonetti

Comune Vejano Vice Sindaco Tommaso Angelucci

Comune Vetralla Vice Sindaco G iulio Iacobu zi Menegali Zelli

Comune Villa San Giovanni in

Tuscia

Assessore Aldo Latini

Per il Terzo Settore: Luisa Pontremolesi

Assenti i rappresentanti dei Comuni di

Ronciglione

dell'Associazione Culturale Juppiter di Capranica

Barbarano Romano, Bassano Romano, Carbognano, Monterosi,
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Sono altresì presenti all'incontro le seguenti persone:

ll dott. Angelo Russo Responsabile del Settore III e il Dott. Giuseppe Vella consulente dell'Ufficio di

Piano VT4.

Presiede l'incontro il Presidente della Conferenza, Assessore Giulio Zelli; viene nominato segretario

verbalizzante il Dott. Giuseppe Vella

Alle ore 15.30 il Presidente - Giulio Zelli- constatata la presenza del numero legale dà inizio alla

Conferenza relativamente al primo punto dell'ordine del giorno:

"Stato dell'arte anticipazioni da parte dei Conruni del Distretto VTI per contpensi -Servizio Sociale

Professionale Distrettuale relativi ai nrcsi di gennaio-nnggio, considerato il ritardo nel trasferintento,

da parte della Regione Lazio, delle sornnte relative al Piano di Zona 2009 e I'avvenuto esaurirnento dei

fondi 2008".

Il presidente chiede ai presenti se hanno provveduto per il tramite degli Uffici di Ragioneria Comunali

al trasferimento delle anticipazioni. Dalla risposta dei presenti risulta che i Comuni di Blera, Capranica,

Vejano e Sutri, con atto di delibera e di determinazione hanno provveduto al pagamento. Il Presidente

conferma il fatto che questo è già un primo passo, in quanto è fondamentale che i Comuni provvedano

alle anticipazioni come da prospetto economico trasmesso agli stessi, tale da poter garantire almeno la

copertura del periodo contrattuale di 4 mesi fino al 17 maggio 2012 a favore degli operatori dei Servizi

Distrettuali alla persona. Ribadisce anche che il Comune di Vetralla aveva garantito la copertura

contrattuale pertutti gli operatori dal mese di ottobre al mese di dicembre dell'anno 20ll.ll presidente

passa al secondo punto all'odg:

"Contposizione ed attivazione Tavoli Ternatici distrettuali per la programmazione dei servizi da
includere nel Piano di Zona 201"

Il Presidente rispetto a questo punto ribadisce I'importanza della costituzione dei Tavoli Tematici tali da

permettere di arrivare in sede di Conferenzaeon una idea di programmazione largamente condivisa.

L'Assessore Pietro Nocchi dice che è fondamentale dare una nuova direzione alla gestione del Distretto

VT4 e propone l'idea della costituzione, soprattutto nella fase iniziale, di un gruppo di lavoro che

stabilisca la composizione e le procedure operative della commissione impegnata nella strutturazione dei

progetti del Piano diZona.
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L'Assessore di Blera, Luca Berardinelli, afferma che è impoftante non arrivare alla Conferenza dei

Sindaci solamente per approvare e deliberare una programmazione non condivisa con le singole

Ammnistrazioni Comunali....La Conferenza deve rappresentare I'ultinto aîto con il quale siformalizza

un processo già awiato studiato prima dalle singole rappresentanze dei Comuni. Continua dicendo che

oggi viene fatta una proposta inÍegrativa a ciò che è stato altre volte richiesto e che è quindi in linea alle

effe u iv e e s i ge nz e de Il a c onfe r e nz a.

L'Assessore Aldo Latini del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia sottolinea che il lavoro della

commissione deve essere fatto con la collaborazione dell'Ufficio di Piano.

Il Presidente comunica ai presenti che il 2 marzo 2012 andrà alla RegioneLazio, Assessorato politiche

Sociali e Farniglia, per proporre uno snellimento delle procedure di approvazione del Piano di Zona cl"te

attualmente vengono fatte per il tramite le singole deliberazioni di ciascuna Amministrazione Comunale.

L'Assessore Pietro Nocchi del Comune di Capranica ritorna sulla questione dell'importanza delle

commissioni affinché le proposte del Piano di Zona possano anivare in sede di Conferenza già pronte

per essere approvate, soprattutto nel caso della presenza di cofinanziamenti per i servizi, in quanto il

delegato non può decidere all'impronta, per la sua l'Amministrazione, gli impegni di spesa. Poi

ribadisce la necessità che nel caso di bandi a valenza Distrettuale ci siano proposte congiunte e condivise

da parte dei Comuni al fine di rendere piir probabile il finanziamento. Il Presidente conferma che ritiene

assolutamente giusto e corretto procedere con tale modalità e facendo riferimento al bando in corso

emesso dalla RegioneLazio per la ristrutturazione di immobili destinati ai servizi sociali, specifica che il

Comune di Vetralla ha avuto difficoltà a scegliere le strutture, in quanto sono numerose quelle da

ristrutturare.

L'Assessore Gianfranco Tonetti del Comune di Sutri ritiene che la Commissione debba, invece che essere

ristretta, allargata a tutto il Distretto VT4 e programmare piÌr riunioni onde permettere una più ampia

discussione sulla programmazione dei servizi

Il Sindaco di Oriolo Romano, Graziella Lombi, sottolinea la necessità di una commissione snella che,

interfacciandosi con le singole amministrazioni, proponga progetti definiti e pronti per essere approvati.
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ll Presidente specifica che la commissione dovrà comunque lavorare su quanto indicato dalla Conferenza

e che sarà la Conferenza stessa ad approvare i progetti proposti.

L'Assessore Gianfranco Tonetti del Comune di Sutri, aggiunge che dovrà esserci la possibilità di

comporre la Commissione ristretta anche con delegati dei Sindaci.

Il Dott. Russo confenna che nell'ambito della Commissione i sindaci possono delegare chiunque reputino

opporluno; la richiesta di snellimento delle procedure riguarda anche questo aspetto.

Il Presidente sottolinea la necessità che i membri della Commissione operino a stretto contatto con i

Sindaci, per affrontare già in sede di programmazione tutti gli aspetti amministrativi e gestionali.

L'Assessore Pietro Nocchi del Comune di Capranica, specifica che la convocazione del primo gruppo di

lavoro dovrà awenire in sede diversa da quella consiliare, che dovranno essere specificate le finalità

dell'incontro e che, a seguito dell'incontro, il gruppo di lavoro dovrà riportare le procedure e le rnodalità

condivise per il funzionamento della Commissione o delle Commissioni, in Conferenza dei Sindaci.

Il Dott. Russo sottolinea che questo percorso intrapreso permetterà di costruire una metodologia

condivisa.

Il Presidente introduce ilterzo punto all'ordine del giorno:

Aggiornamento opportunità contrattuali per gli operatori del Servizio Sociale Professionale Distreuuale.

ll Presidente riferendosi alla risposta dell'ANCI relativa alla situazione lavorativa degli operatori del

Piano di Zona specifica che i contenuti ribadiscono i vincoli e i limiti della normativa relativamente ai

contratti atipici del personale. Si aspetta anche la risposta della Corte dei Conti relativa agli stessi quesiti.

Il Vice Sindaco Tommaso Angelucci del Comune di Vejano ricorda che nella conferenza precedente si

era fatto riferimento alla modalità delle cooperative di operatori come ulteriore soluzione al problerna.

L'Assessore Gianfranco Tonetti del Comune di Sutri, ribadisce che per questa soluzione devono essere

d'accordo gli operatori stessi.

Il Presidente afferma che rimane da stabilire quale possa essere la soluzione finale o se proseguire con la

modalità attuale.
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L'Assessore Pietro Nocchi del Comune di Capranica, sottolinea che se i finanziamenti della Regione

verranno progressivamente ridotti sarà necessario pensare a qualche forma di stabilizzazione per gli

operatori, eventualmente attraverso un concorso pubblico.

Il Presidente risponde che questa soluzione noll va bene per tutti; ogni colnune ha una situazione diversa e

poi ci sono figure professionali diverse.

L'Assessore Pietro Nocchi del Comune di Capranica, specifica che l'intervento di stabilizzazione deve

essere aperto a tutti.

Interviene il Dott. Vella dell'Ufficio di Piano richiarnando i presenti sui carnbiamenti sostanziali clre

porterà, se approvata, la nuova Legge Regionale sui Servizi Sociali. I cambiarnenti riguarderanno la

costituzione di un Consorzio -denominato OASI- con propria identità giuridica, formato dai 60 Comuni

della provincia di Viterbo.

ll Vice Sindaco Tommaso Angelucci del Comune

Consorzio, in quanto sarebbe stato auspicabile dare

così grande come lo stesso Consorzio.

di Vejano esprime parecchie perplessità rispetto al

riconoscimento giuridico al Distretto e non ad un ente

i Zelli

L'Assessore Pietro Nocchi del Comune di Capranica comunque ribadisce che è necessario non aspettare

ancora le risposte del'ANCI o della Corte dei Conti ma di trovare le risorse necessarie afte a stabilizzare

le Assistenti Sociali , liberando così risorse regionali da investire per l'Ufficio di Piano.

Non essendoci altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Consulente Ufficio di Piano

DENTE

Sociali
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