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VERBALE N. 4 del 03 febbraio 2023 

L'anno duemila ventitre, il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 10,00 si è riunita, presso gli 

Uffici della Presidenza, la IIl" Commissione Consiliare Pennanente, giusta convocazione del 

Presidente Dott. F. Alfano del 01 Febbraio 2023, così per come previsto dal Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Discussione Servizio PUA (Punto Unico di Accesso) 

3. Revisione regolamento ASACOM 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Simone Gramaglia e Ilaria Maria 

Settembrino giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Alfano. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Urso. 

Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara valida la presente adunanza ai sensi 

dell'art. Il comma l del predetto Regolamento e alle ore 10.00 apre i lavori, dando mandato al 

Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che di seguito la Commissione approva 

ad unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Gramaglia interviene sul terzo punto all'ordine del giorno soffennandosi sul parere 

negativo che è stato fornito dal Dirigente Avv. Insalaco sul Regolamento ASACOM e ritenendo 

opportuno conoscere meglio i punti da rivisitare, e pertanto propone di invitare il Dirigente del 

settore II, Avv. Insalaco, a partecipare alla prossima seduta o in alternativa la presenza del 

funzionario che ha in carico il Servizio, in quanto potrebbe chiarire alla Commissione quali siano 

gli articoli del regolamento ASACOM che dovrebbero essere modificati. La Commissione in tal 

modo potrà attingere dal funzionario o dal Dirigente le giuste spiegazioni sulle modifiche da 

apportare al Regolamento. 

Il Dott. Alfano, condividendo il pensiero del consigliere Gramaglia, continua dando lettura del 

parere del Dirigente del Settore II soffennandosi sul titolo di studio previsto per il servizio 

ASACOM secondo il Regolamento e non condiviso dal Dirigente del Settore II. Nello specifico si 



evince dal parere espresso che il personale da impegnare nello svolgimento possa essere in possesso 

anche solo del titolo Lis, invece nella proposta del Regolamento i titoli di studio previsti sono quelli 

dettati dall'art. 9 : 

• Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua. 

• Laurea magistrale in psicologia 

• Etc ..... 

Interviene la Consigliera Settembrino spiegando che la richiesta di attestati formativi nelle tecniche 

cognitivo- comportamentali in aggiunta alla laurea potrebbe rappresentare un arricchimento del 

personale impegnato, ma certamente non può essere previsto personale con il solo titolo formativo. 

Prende la parola il Presidente Dott. Alfano spiegando che, alla luce di quanto discusso, si ritiene 

opportuno invitare il Dirigente Avv. Insalaco per Lunedi 6 febbraio alle ore 10,00 convocando una 

seduta per poter avere chiarimenti sul parere espresso sul Regolamento ASACOM ed 

eventualmente per rivederlo . 

Per quanto invece concerne il secondo punto all'ordine del giorno relativamente al servizio PUA 

interviene il Presidente dopo essersi accertato con la segretaria del mancato riscontro della dott. ssa 

Scibetta, invitata alla seduta odierna con nota porto N° 8211 del 01 Febbraio 2023, e in accordo con 

i consiglieri Settembrino e Gramaglia viene deciso di proporre un secondo invito alla TPO, 

programmandolo per il giorno 06 febbraio alle ore 10,00. 

Alle ore 12.00 viene sciolta la seduta. 

La segretaria 

fano Dott.ssa Ter,r;;:= 
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