
Il Sindaco
      

OGGETTO : NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO TECNICO PER ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA SULLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI 
ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO I SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO 
STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI.

PREMESSO CHE:
 il Comune di Taurianova è Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3 ai sensi della Legge Quadro 328/2000, 

e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015, 
comprendente i Comuni di Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa 
Cristina d’Aspromonte, Scido, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio, finalizzato alla 
gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;

 in seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguimento delle finalità di cui 
sopra, è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti 
necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato 
degli interventi in materia di servizi e politiche sociali avviato dal processo di riforma della Regione 
Calabria e tutt’ora in corso;

 le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell’Ambito Territoriale n° 3 sono poste in 
capo all’“Ufficio di Piano”, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse 
umane individuate nell’ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) approvata 
preliminarmente in Conferenza dei Sindaci, con Verbale del 29.10.2020, Protocollo N.0017771/2020 del 05/11/2020, con 
determinazione dirigenziale R.G.D. n. 878 e Registro di Settore n. 217 del 19/11/2020, con deliberazione del C.C. del 
Comune di Taurianova (Capofila) n° 14 del 30.11.2020 e in fase di approvazione dai Consigli Comunali dell’intero 
Ambito e successiva sottoscrizione;

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito, approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del 
Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017;

VISTO il Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano, approvato dalla Conferenza dei 
Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova 
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(Capofila) n° 27 del 18.04.2017, modificato dalla Conferenza dei Sindaci in data 20.10.2017, verbale prot. n° 21067, 
modificato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 75 del 22.12.2017, nonché ratificato dai 
Consigli Comunali dell’intero Ambito Territoriale, che disciplina in dettaglio le funzioni ed il funzionamento del predetto 
Ufficio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 09.02.2021 avente ad oggetto la nomina dei componenti dell’Ufficio di Piano, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale n. 15/13 (artt. 12 comma 2, 14 comma 2, 15 comma 1), del 
Regolamento Attuativo n. 9/13 (punto 4.3), nonché nel rispetto del Regolamento regionale n. 22 del 2019, approvato con 
DGR 503/2019 e pubblicato sul BURC n. 131 del 29 novembre 2019, il Comune di Taurianova, Capofila di questo 
Ambito Territoriale, deve costituire il nuovo gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e 
di accreditamento dei soggetti che gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia e dei soggetti che gestiscono 
strutture socio-assistenziali;

RILEVATO che così come indicato dalla predetta normativa, il gruppo tecnico è composto anche da due operatori del 
settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;

Tanto premesso e considerato; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTE le disposizioni regolamentari applicabili al presente provvedimento;
VISTI gli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L., comparto Regioni/EE.LL., dell’1.04.1999;

NOMINA 

Il Dott. Andrea Canale, dipendente di ruolo del Comune di Taurianova, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguate 
capacità ed esperienza, per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Gruppo Tecnico;

Il Dott. Pasquale De Pietro, dipendente di ruolo del Comune di Cittanova, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di 
adeguate capacità ed esperienza, per l’espletamento dell’incarico di Componente del medesimo del Gruppo Tecnico;

L’Arch. Arcangelo Strano, dipendente di ruolo del Comune di Molochio, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di 
adeguate capacità ed esperienza, per l’espletamento dell’incarico di Componente del medesimo del Gruppo Tecnico;

Il Dott. Saverio Nicola Latella, dipendente di ruolo del Comune di Taurianova, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di 
adeguate capacità ed esperienza, per l’espletamento dell’incarico di Componente del medesimo del Gruppo Tecnico;

Il Dott. Ing. Amato Paiano, dipendente di ruolo del Comune di Taurianova, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di 
adeguate capacità ed esperienza, per l’espletamento dell’incarico di Componente del medesimo del Gruppo Tecnico;

DA ATTO CHE 
Nella composizione del Gruppo Tecnico, ai sensi della Legge Regionale n. 15/13 (artt. 12 comma 2, 14 comma 2, 15 
comma 1), del Regolamento Attuativo n. 9/13 (punto 4.3), nonché nel rispetto del Regolamento regionale n. 22 del 2019, 
approvato con DGR 503/2019 e pubblicato sul BURC n. 131 del 29 novembre 2019, è prevista anche la presenza di due 
operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;

DISPONE CHE
Il presente decreto sarà notificato a mezzo PEC agli interessati e trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti 
consequenziali di rispettiva competenza, al Segretario Generale, alla Conferenza dei Sindaci, all’Ufficio di Piano, all’Unità Operativa 
Igiene e Sanità Pubblica e al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei posti di Lavoro (SPISAL) ASP RC. Copia del medesimo 
sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per la durata di 15 giorni e pubblicato, in modalità permanente, nel sito web istituzionale 
dell’Ente nella sezione «Amministrazione trasparente».

   

Il Sindaco
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