
             

         
  
 

 

  MOZIONE URGENTE 

 

(ai sensi dell’ art.19 comma 2  del regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 

 
Oggetto: Annullamento  Deliberazione 31/20 
 
 

Premesso 

che il è compito della Pubbliche Amministrazioni orientare il proprio operato a criteri di trasparenza, 

criteri a cui anche la Città Metropolitana di Roma Capitale deve attenersi; 

Considerato 

che nella seduta consiliare del 10 giugno era prevista, al punto 2) “Designazione di un rappresentante 

della Città Metropolitana di Roma Capitale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di 

servizi alla Persona (Asp) “Asilo di Savoia” di Roma” (P10/20); 

che, per addivenire alla designazione di detto rappresentante, si è reso necessario procedere ad una 

votazione a scrutinio segreto; 

che detta votazione ha avuto un esito contraddittorio, com’è dimostrato dalla delibera 31/20, che 

riporta dapprima l’esito: FORNARI LUCA N. 8 voti; NAPOLEONI MARCO N. 9 voti; SCHEDE 

NULLE N. 1, attestando quindi 18 presenti e votanti; 

la delibera, poi, reca in calce una annotazione con la quale si attesta che -contrariamente a quanto prima 

indicato - l’esito è il seguente: FORNARI LUCA N. 9 voti; NAPOLEONI MARCO N. 9 voti; 

SCHEDE NULLE N. 1, attestando quindi 19 presenti e votanti;  

la stessa deliberazione attesta che alla seduta seduta erano “… presenti n. 16 Consiglieri – assenti n. 7 

Consiglieri”, ai quali si aggiungeva il consigliere Marco Tellaroli, così per un totale di 17 consiglieri 

presenti; 

 



             

         
  
 

Considerato inoltre 

che, in Commissione 8^ nella seduta del 29 gennaio 2020, l’ammissibilità amministrativa dei curricula è 

stata considerata anche come ammissibilità sostanziale e che, i curricula sono stati valutati 

sommariamente; 

che, da una più attenta lettura del curriculum di Marco Napoleoni, risulta che, lo stesso, non sia in 

possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona, così come previsto 

dall’Art. 9 della Statuto dell’Azienda di Servizi alla persona “Asilo di Savoia”,  

e che, detti requisiti, sono anche previsti dal Regolamento Regionale Lazio n. 17 del 2019, attuativo 

della Legge Regionale n. 2/2019 di riordino delle IPAB); 

Tutto ciò premesso il Consiglio Metropolitano   

Richiede 

l’annullamento della Deliberazione 31/20. 
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