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  COPIA  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 4 del 09.02.2021  

PIANO DI ZONA SOCIALE NELL’AMBITO TERRITORIALE A6  

    

OGGETTO: Direzione e Coordinamento Ambito A6 . Determinazioni - 

   

L’anno DUEMILAVENTUNO addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 14.00, presso la 
sede dei Servizi Sociali Territoriali dell’Ambito A6 in Mugnano del Cardinale, previa 
osservanza di tutte le disposizioni legislative in vigore, si è riunito il CdA del Consorzio 
dell’Ambito A6, convocato dal Presidente, avv. Antonio Mercogliano, Risultano presenti:  

  

1  Antonio Mercogliano  Presidente  

2  Marco Santo Alaia  Consigliere  

3  Simone Rozza  Consigliere  

4  Giovanni Valentino  Consigliere  

5  Sergio Florio  Consigliere  

      

  

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce l’argomento all’OdG. 
Partecipa, con funzioni di Segretario verbalizzante, la d.ssa Maria Tarantino, Segretario del Comune di 
Mugnano del Cardinale nonché Direttore p.t. dell’Ambito A6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione  

  

Visto lo Statuto del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito A6;  

Visto l’atto pubblico notarile Rep. N. 12061 del 28 novembre 2019 con il quale è stato costituito il 

Consorzio intercomunale “Vallo di Lauro-Baianese” per la gestione dei Servizi Sociali dell’Ambito 

territoriale A6, ai sensi dell’art. 31 del TUEELL.  

Richiamato il verbale dell’Assemblea consortile in data 24.11.2020 con il quale tra l’altro è stato 

individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

Visto il decreto del Presidente del CdA in data 01.12.2020 prot. N. 1444 col quale sono stati nominati i 

componenti del Consiglio di Amministrazione;  

Sentito il Coordinatore in merito alla necessità di ottenere dai Comuni il trasferimento delle quote 

relative all’annualità in corso di approvazione al fine di consentire la continuità di servizi dell’Ambito 

finanziati con fondi comunali e prossimi alla scadenza, segnatamente alla gestione del Centro 

Polifunzionale Disabili, attivo sul territorio da oltre un decennio; 

Vista la deliberazione del CdA n. 01 del 29.12.2020 nella quale tra l’altro si disponeva di individuare, nel 

più breve tempo possibile, un Direttore/Coordinatore p.t. per la presa in carico delle procedure 

gestionali utili alla definizione dell’assetto organizzativo del Consorzio; 

Considerato che con la predetta deliberazione si demandava al Presidente l’adozione di ogni 

adempimento utile all’avvio della gestione dei servizi in capo al Consorzio; 

Sentito a tal uopo il Presidente il quale riferisce circa la disponibilità ad assolvere all’incarico da parte 

della d.ssa Angela Maffucci, Segretario comunale titolare della sede del Comune di Pago del Vallo di 

Lauro (Av); 

Sentiti altresì gli interventi dei consiglieri circa la necessità di avviare quanto prima le procedure per la 

selezione del Coordinatore del nuovo Consorzio assegnando altresì un termine per la definizione di tale 

adempimento e la conclusione del periodo transitorio.   

Visto lo Statuto del Consorzio;  

Visti gli artt. 31 e 40 del D,Lgs. N.267/00 e ss.mm.ii.  

Con voti resi all’unanimità per alzata di mano  

DELIBERA  

  

Di approvare la premessa, parte integrante del presente dispositivo;  

 Di garantire la continuità del Centro Polifunzionale Disabili incaricando all’uopo il Presidente per 

l’inoltro di formale sollecito ai Comuni al versamento delle quote di compartecipazione per 

l’annualità 2020; 

 di individuare il Direttore/Coordinatore p.t. del Consorzio A6 nella persona della d.ssa Angela 

Maffucci – Segretario Comunale in servizio presso il Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV); 

 di stabilire che il predetto funzionario provveda, con decorrenza dalla data di formale 

accettazione della nomina e per un periodo non superiore a tre mesi a partire da tale data, ala 

gestione del periodo transitorio ed alla definizione di ogni atto utile al trasferimento delle 

funzioni in capo al neo costituito Consorzio ivi compresa l’individuazione del nuovo 

Direttore/coordinatore e la predisposizione degli atti programmatici previsti dal TUEELL e dallo 

Statuto consortile; 

 di demandare all’attuale Direttore/Coordinatore, d.ssa Tarantino, ogni adempimento utile al 

trasferimento delle funzioni in capo al nuovo Coordinatore entro la data sopra indicata; 



 di dare atto che la d.ssa Maffucci, in tale fase transitoria, si avvarrà del supporto e della 

collaborazione della d.ssa Tarantino, nei limiti della disponibilità di quest’ultima ad assolvere a 

tale incarico; 

 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Mugnano del Cardinale, nelle more dell’attivazione dell’Albo on-line del Consorzio A6, nonché 

l’inserimento della stessa sul sito istituzionale dell’Ambito.  

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

IL PRESIDENTE  IL Verbalizzante  
f.to avv. Antonio Mercogliano  f.to dott.ssa Maria Tarantino  

  

  
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  

  

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

_19.02.2021_   

 è divenuta esecutiva;  

  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000);  
x  ha acquisito efficacia il giorno _09.02.2021_avendo il Consiglio dichiarato la 

medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000);  
  

Lì,     Il Segretario – F.TO D.SSA M. Tarantino  

  

 

  

  

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo  

Mugnano del Cardinale, 19.02.2021 

Il Segretario 


