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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 29 gennaio 2020. 

 

 

Il giorno 29 gennaio 2020, alle ore 14.30 è riunita presso la Sala del Centenario di Palazzo 

Valentini la 8^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. rif. n. 

CMRC-2020-0013886 del 27/01/2020 con il seguente ordine dei lavori: 

- Designazione di un rappresentante del C.d.A dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

"Asilo di Savoia": Esame delle candidature pervenute; 

- Audizione del Dirigente del Servizio 1 dell’U.C. “Segretariato Generale”; 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Consiglieri metropolitani:   

Pierluigi Sanna (Le Città della Metropoli) (presente in sala dalle 14.39-15.01); 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in sala dalle 14.30-15.01); 

Proietti Antonio in sostituzione di Carlo Passacantilli (Lega Salvini Premier) (presente 

in sala dalle 14.30-15.01); 

Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle) (presente in sala dalle 14.44-15.01). 

E’ altresì presente il Dirigente del Servizio 1 del Segretariato Generale, dott. Andrea 

Anemone. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente della 8^ Commissione Pierluigi Sanna, 

dichiara aperta la seduta; cede la parola al dott. Anemone affinché illustri la procedura relativa alla 

designazione di un rappresentante in seno al C.d.A. dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

"Asilo di Savoia". 

Prende la parola il Dott. Anemone che spiega che il Consiglio metropolitano è chiamato a 

designare un rappresentante in seno al C.d.A. dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Asilo di 

Savoia", soggetto nato dalla fusione di tre IPAB su decisione della Regione Lazio; precisa che l’iter è 

stato avviato con la pubblicazione di un avviso, scaduto lo scorso 17 gennaio 2020 alle ore 12.00, al 

termine del quale sono pervenute sei proposte di autocandidatura. Di tali candidature quella di 

omissis è giunta alle ore 12.02, ovvero, oltre il termine perentorio, che ne ha determinato l’esclusione. 

La modulistica presentata da omissis, invece, non risulta barrata alle caselle recanti le diciture: “non 

essere membro di assemblee elettive o di organi esecutivi nelle amministrazioni comunali, regionali 

nel Parlamento nazionale o Europeo, oppure dimettersi da tali cariche, a pena di decadenza dalla 

nomina o designazione, entro 10 giorni dal perfezionamento del procedimento amministrativo 

relativo; non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico stesso”; il candidato 

dichiara, altresì, di rivestire la carica di omissis. La candidatura di omissis è arrivata con un giorno di 

anticipo rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; il candidato omissis non ha indicato 

il reddito percepito ma non si tratta di elemento che ne determina l’inammissibilità. Le altre due 

candidature sono di omissis e omissis e non presentano irregolarità. Il Dott. Anemone asserisce che 

gli Uffici hanno già provveduto a chiedere per i succitati candidati il rilascio del certificato del 

casellario giudiziario e del certificato di carichi pendenti alle Procure competenti sia per nascita che 

per residenza e che sono stati inviati ai membri della presente Commissione il verbale relativo alle 

operazioni di verifica della documentazione ed i curricula dei candidati. Asserisce, infine, che la 

presente Commissione può proporre al Consiglio uno o più candidati che saranno poi votati in aula a 

scrutinio segreto in base a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento degli indirizzi per la nomina e 

la designazione dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio Provinciale presso Enti, Aziende e 

Istituzioni, da parte del Presidente o del Consiglio Provinciale.  
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Il Presidente Sanna osserva che si tratta di autocandidature poiché nessuna è stata sostenuta dai 

Consiglieri metropolitani come accaduto per altre designazioni e suggerisce di riconfermare il 

candidato uscente omissis per permettergli di amministrare l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

"Asilo di Savoia" per almeno un triennio, visto il buon lavoro svolto sinora. 

Il Consigliere Cacciotti esprime soddisfazione per quanto finora fatto da omissis.  

Il Consigliere Proietti propone di portare all’attenzione del Consiglio anche la candidatura di omissis, 

così da permettere all’aula di scegliere almeno tra due candidati. 

Il Presidente Sanna e tutti gli altri membri accolgono la richiesta del Consigliere Proietti e 

propongono la designazione dei candidati omissis e omissis. La Commissione esclude la candidatura 

di omissis per mancanza dei requisiti. 

Il Presidente Sanna passa ad altro punto all’ordine dei lavori della Commissione e pone in votazione 

il verbale della seduta del 11 marzo 2019: 

Presenti 4  (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A) 

Votanti  4 (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A) 

Favorevoli 4 (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A) 

Contrari 0  

Astenuti 0 

La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole.  

Il Presidente Sanna, chiede, infine alla Vice Sindaca Zotta di illustrare la proposta di deliberazione 

P59/19 “Istituzione del garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio ci città 

metropolitana di Roma Capitale”, assegnata alla presente Commissione e finora non iscritta 

all’ordine dei lavori della medesima. 

La Vice Sindaca spiega che si tratta di una proposta di deliberazione avente come finalità quella di 

promuovere azioni a tutela dei diritti umani, in ambito del territorio metropolitano avvalendosi, in 

forma associativa, dell’Ufficio di Roma Capitale, istituito con deliberazione n. 90 del 14 maggio 

2003 che svolge tale funzione gratuitamente, salvo rimborso delle spese sostenute, così come previsto 

dall’art. 32 dello Statuto. 

 Il Presidente Sanna, non rilevando osservazioni in merito alla proposta di deliberazione 

P59/19 “Istituzione del garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di Città 

metropolitana di Roma Capitale” la pone in votazione: 

Presenti 4  (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A.) 

Votanti  4 (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A) 

Favorevoli 4 (Sanna, Cacciotti, Zotta, Proietti A) 

Contrari 0  

Astenuti 0 

La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole.  

Il Presidente chiude la seduta alle ore 15.01 

  

      Risultano assenti i Consiglieri metropolitani Micol Grasselli (Fratelli d’Italia); Giovanni 

Libanori (Conservatori Riformisti) e Cristina Grancio (Gruppo Misto).   

       

          La Segretaria della Commissione                                                             Il  Presidente  

Anna Paradisi                                                         Pierluigi Sanna 
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