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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente, Seduta del 26 settembre 2018 

 

Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 9.30 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seconda 

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

0148062 del 19 settembre 2018 con il seguente ordine dei lavori: 

- Esame ed approfondimento atti relativi alla Proposta di Deliberazione P41/18: “Adozione del 

Piano triennale di Azioni positive 2018 – 2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale”; 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri: 

Carlo Passacantilli ( Lega Salvini Premier) (presente in Sala 9.35-10.20) 

Flavio Gabbarini (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 10.00-10.20) 

Andrea Volpi (Fratelli d'Italia) (presente in Sala 10.00-10.20) 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in Sala 10.05-10.20) 

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

colleghi, chiarisce di essere venuto a conoscenza dell’assegnazione della Proposta di Deliberazione 

P41/18 alla Commissione che presiede soltanto da pochi giorni ancorché sia avvenuta il primo agosto 

u.s. 

Illustra quindi il primo punto all’ordine dei lavori, soffermandosi sul significato di  “Piano triennale 

di Azioni Positive” che il Consiglio metropolitano di Roma Capitale esaminerà nella seduta odierna. 

Il Presidente spiega che i Piani di Azioni Positive si inseriscono nell’ambito delle iniziative promosse 

dal nostro Ente per dare attuazione agli obiettivi  di pari opportunità prescritti, tra gli altri, dall’art. 3 

comma 2 e dall’art. 37, comma 1, della Costituzione e dall’art. 48 del Decreto legislativo n. 198 del 

2006 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni adottino Piani triennali di Azioni Positive 

tendenti ad assicurare, nel loro ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro, e nel lavoro, tra donne e uomini.  

Il Presidente, esaminando gli atti allegati alla Proposta di Deliberazione in esame, predisposti dal  

Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità del nostro Ente, fa notare che i dati in esso 

riportati risalgono all’anno 2016. Il Presidente ed i componenti della Commissione presenti ritengono 

necessario un aggiornamento dei dati forniti e si ripropongono di rappresentarlo durante l’esame della 

Proposta di deliberazione da parte del Consiglio metropolitano.  

Il Presidente Passacantilli si sofferma, quindi, sull’iter che ha portato alla Proposta di deliberazione 

oggi all’esame della seconda Commissione, sottolinea che il Piano predisposto dal CUG è stato 

sottoposto alla Consigliera Delegata alle pari opportunità della Città metropolitana di Roma Capitale 

Maria Agnese Catini, la quale, con nota scritta del maggio scorso, ha dato il proprio parere positivo.  

Solo successivamente la Proposta di deliberazione, è stato assegnata alla seconda Commissione che 

oggi è chiamata ad esprimere il proprio parere.  

I componenti della Commissione all’unanimità ritengono che sarebbe stato più proficuo se la 

Consigliera Delegata avesse coinvolto la seconda Commissione prima di esprimere il proprio parere. 

In assenza di un coinvolgimento durante le fasi antecedenti, il parere che oggi la Commissione è 

chiamato a dare risulta un semplice corollario. Ciò nonostante il Presidente, per rispetto nei confronti 

del Consiglio metropolitano, decide di mettere in votazione la Proposta di Deliberazione P41/18: 

Presenti: 4; Votanti: 4; Favorevoli: 4; Contrari: 0; Astenuti: 0: 

La Commissione esprime parere favorevole.  

  2^ Commissione Consiliare Permanente 
 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


 

Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A Roma 
Tel. 06 6766 2420- 2346 - 2414 
Fax 06 67662654 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 

La Commissione procede quindi all'approvazione dei verbali delle sedute tenutesi il 10 ed il 24 

maggio u.s. come da secondo punto all'ordine dei lavori. 

I lavori terminano alle ore 10.20.  

Risultano assenti i Consiglieri: Carlo Colizza (Movimento 5 Stelle) e Mario Cacciotti (Forza Italia). 

 

    La Segretaria della Commissione                        Il Presidente della 2^ Commissione 

        Dott.ssa Nadia D’Ippoliti              Dott. Carlo Passacantilli 

 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it

