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Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge  n. 56/2014, la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria,  dal  2  febbraio  2017,  è  subentrata  alla  Provincia  di  Reggio  Calabria  nell'insieme  dei 
rapporti facenti capo a quest'ultima.

Visto che  la  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  agisce  e  impronta  la  propria  attività  in 
attuazione  dei  principi  economicità,  efficacia,  efficienza,  imparzialità,  pubblicità  e trasparenza 
della Pubblica Amministrazione.

Visto  l'art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni 
del Sindaco Metropolitano, ed in particolare  il  comma 2, lettera j)  che conferisce  allo stesso 
Sindaco  Metropolitano la  competenza  in  ordine  alla  nomina,  designazione,  revoca,  dei 
rappresentanti della Città Metropolitana  in seno ad enti, aziende, società ed organismi comunque 
denominati. 

Visto che il Sindaco Metropolitano, ai sensi di quanto statuito dall'art. 35 dello Statuto della Città 
Metropolitana, dispone con decreto la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della 
Città  Metropolitana  in  seno  ad  Enti,  aziende,  società,  fondazioni  ed  organismi  comunque 
denominati e/o partecipati;

Visto il Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche 
dei  rappresentanti  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  presso  organismi  partecipati 
approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n°42 del 25 luglio 2018;

Visti gli  artt.  5 e 8  del Regolamento per l’istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 12 del 20/03/2018;

Considerato  che il  Sindaco  Metropolitano  dovendo  procedere  alla  designazione  di  propri 

rappresentanti in seno ad enti, aziende, società, fondazioni ed organismi comunque denominati nei 
quali  la Città metropolitana risulta partecipante,  in data 6 agosto 2018 con avviso pubblico ha 
indetto una procedura per la ricezione delle autocandidature per le nomine e le designazioni;

Viste le istanze di autocandidatura inoltrate al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria per la nomina di  n°1 Garante per l’infanzia e adolescenza e n° 5 componenti di supporto 

costituenti l’Ufficio dello stesso;

Esaminati  i curricula presentati a corredo delle varie istanze di autocandidatura;

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere in merito, e nominare il Garante Metropolitano 
per l’infanzia e l’adolescenza e i componenti di supporto costituenti l’Ufficio dello stesso;

 D E C R E T A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di designare il Dott. Mattia Emanuele, ……OMISSIS, quale Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e il  Dott. Caridi Carmelo,  ……OMISSIS, la  Dott.ssa 
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Iaria Stella, ……OMISSIS, la Dott.ssa Minnella Serena, ……OMISSIS, il Dott. Savasta Angelo 
Corrado, ……OMISSIS, la Dott.ssa Tiziano Tiziana,  ……OMISSIS, quali componenti di supporto 
all’Ufficio del Garante Metropolitano.

D ISPONE

la trasmissione del presente atto agli interessati per accettazione, e, per opportuna conoscenza, al 
Sig.  Vice Sindaco, al  Sig.  Direttore Generale,  al  Sig.  Segretario Generale e al Sig.  Dirigente del 
Settore n. 1 “Affari - Istituzionali”.                 

                                                                Avv. Giuseppe Falcomatà 
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