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Verbale della 8^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del  29 settembre 2017. 
 

 

Il giorno 29 settembre 2017, alle ore 09.30 è convocata presso  la sala Del Centenario la 8^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. rif. n. CMRC-2017-0129702 

DEL 27/09/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Designazione di un rappresentante del C.d.A del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia Duca 

d’Aosta” di Tivoli: esame delle candidature pervenute; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta: Pierluigi Sanna (entra 9,50 esce 10,00) , Gemma Guerrini (entra 

9,30 esce 10,00) e Mario Cacciotti (entra 9,50  esce 10,00). 

E’ presente in Commissione il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone. 

 

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

aperta la seduta. 

Il Presidente informa che sono presenti cinque candidature con i relativi curricula vitae e 

precisamente: 

omissis  (autocandidato); omissis (autocandidata); omissis (presentato dal consigliere metropolitano 

Carlo Passacantilli); omissis (presentato dal Federanziani); omissis (autocandidata). 

 

Il dott. Andrea Anemone fa presente ai consiglieri che il candidato omissis non può essere proposto in 

quanto ci sono cause di incompatibilità,  una delle quali dovuta alla mancata apposizione della firma sul 

curriculum vitae.  

 A questo punto il presidente chiede ai presenti di proporre i nominativi. 

 

 

Il Presidente Pierluigi Sanna propone  la  candidata omissis;  

il Consigliere Mario Cacciotti propone la candidata omissis;  

la consigliera Gemma Guerrini propone la candidata omissis. 

 

La Consigliera Guerrini chiede se è necessario attendere i certificati del casellario giudiziale. 

Il Presidente Sanna precisa che è possibile scegliere nelle more,  poi in seguito si controlleranno i certificati. 

Interviene il Consigliere Cacciotti il quale chiede se comunque gli atti sono completi e si può procedere. 

Risponde il Dott. Anemone  che sono tutte autocertificazioni. 

 

La Commissione approva all’ unanimità il verbale della precedente seduta. 

 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 10.00. 
 

     
          

 

            Il Segretario della Commissione                                              Il  Presidente  

                      Anna Maria Mensitieri                                Pierluigi Sanna 
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