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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 15 ottobre 2018 

 

Il giorno 15 ottobre 2018, alle ore 10.30 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seconda 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2018-

0159530 del 9 ottobre 2018 con il seguente ordine dei lavori: 

- Proposta di deliberazione “Designazione di un rappresentante nel Consiglio di 

Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma” – Audizione 

Candidati”  

- Approvazione verbali seduta precedente; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier) (presente in Sala 10.40-11.05) 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in Sala 10.44-11.05) 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in Sala 10.40-11.05) 

Sono presenti i candidati omissis e omissis. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e ringrazia i 

candidati per la loro partecipazione alla presente Commissione; spiega che per motivi organizzativi 

non è stato possibile procedere prima d’ora all’esame della proposta di deliberazione relativa alla 

“Designazione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale 

“Vittorio Emanuele II” di Roma” – Audizione Candidati” e che la necessità di audire gli aspiranti è 

emersa poiché in passato ci si poneva spesso domande che non trovavano risposte in quanto non 

potevano essere fatte direttamente ai candidati. Precisa che da un punto di vista amministrativo le 

proposte di candidature non presentano anomalie; chiede, quindi, i motivi che hanno spinto i 

candidati a presentare la domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi. 

La candidata omissis risponde che ha una formazione che si sposa con quello che viene richiesto per 

la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di 

Roma e ciò è esplicitamente riportato nel suo curriculum agli atti dell’amministrazione. 

Prende la parola il candidato omissis dicendo di aver già rivestito detto incarico poiché ha già 

partecipato all’avviso pubblico quattro anni fa. Spiega che è stato svolto un buon lavoro che ha 

portato anche ad un aumento delle riserve del Convitto e che ci sono molte altre cosa da eseguire 

come ad esempio la messa in sicurezza dell’edificio, il rifacimento delle facciate, dei solai e dei 

giardini. Specifica che ha una formazione atta a svolgere tale incarico, così come si evince dal suo 

curriculum depositato contestualmente alla domanda di partecipazione; precisa che l’incarico è 

totalmente gratuito ma allo stesso tempo prestigioso e che i candidati sono comunque tenuti ad 

effettuare un’assicurazione che è a loro totale carico. 

Alla richiesta del Consigliere Libanori sulle tempistiche di convocazione del CDA il candidato 

omissis risponde si riunisce ogni 20 giorni circa.  

Il Consigliere Libanori chiede quindi alla candidata omissis residente ad Avellino se fosse difficile 

venire a Roma tenuto conto della distanza. La candidata risponde che si trova spesso a Roma per 

questioni lavorative dunque questo non rappresenterebbe un problema. 

Il Consigliere Cacciotti propone di convocare una nuova riunione per approfondire l’argomento. 

Il Presidente Passacantilli accoglie la richiesta del Consigliere Cacciotti. 

Il Presidente spiega che non è possibile dare seguito all’approvazione dei verbali della Commissione 

relativi alle precedenti sedute per mancanza del quorum deliberativo. 

I lavori terminano alle ore 11.05.  

Risultano assenti i Consiglieri: Carlo Colizza (Movimento 5 Stelle); Micol Grasselli (Fratelli 

D’Italia) e Pasquale Boccia (Le Città delle Metropoli). 
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    La Segretaria della Commissione                        Il Presidente della 2^ Commissione 

        Dott.ssa Anna Paradisi              Dott. Carlo Passacantilli 
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