
ROMA 

ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 

commcrt~o 
Prot. ROJ. { ••••••• •• del 
')q _ ';).:::' ?.n/8 

Commissione IX Commercio 
Verbale n. 18 - seduta del 4 maggio 2018 -

•• ~, •••••• , •••• :-.:< ••••• 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di maggio alle ore 11,25, previa regolare convocazione prevista 
per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio 

Prot.n.RQ/8344/2018), si è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione 
Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Valutazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio di Vigilanza del C.A.R. 
(Centro Agroalimentare Roma); 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11,20 alle ore 11,50 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,00 alle ore 12,20 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11,00 alle ore 12,20 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11,00 alle ore 12,20 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11,35 alle ore 12,20 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,05 alle ore 11,50 
Il Consigliere Carola Penna (sostituisce Paciocco) dalle ore 11,00 alle ore 11,45 
Il Consigliere Francesco Figliomeni (sostituisce Politi) dalle ore 11,00 alle ore 11,40 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Sturni) dalle ore 11,00 alle ore 12,05 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa : Michele Lo Squadro (Assessorato Dip.to 
Sviluppo Economico) . 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.25. 

COIA: illustra l'O.D.G. avente ad oggetto la valutazione delle candidature per il .Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio di Vigilanza del C.A.R. (Centro Agroalimentare Roma). Sottolinea che la 
segreteria della Commissione ha predisposto un report che contiene sommariamente titoli, nominativi, 
organo per il quale la candidatura è stata presentata ed esperienze pregresse. Lascia in visione i curricula ai 
Commissari. Puntualizza che è facoltà della Commissione enunciare i criteri delle cand idature. 
Bisognerebbe preparare un format per agevolare il lavoro ed utilizzarlo nelle varie commissioni. 
TERRANOVA: in base alla sua esperienza in altre commissioni ed in relazione agli organi di vigilanza, 
suggerisce di inserire tra i criteri il titolo di studio, l'eventuale iscrizione ad albi ed il numero di incarichi che 

è molto importante in quanto occorre che i soggetti siano preparati ma anche disponibili e non collezionisti 
di incarichi. ,.. 

COIA: Puntualizza che alcuni soggetti hanno presentato il curriculum per varie candidature . Sottolinea che 
la segreteria di Commissione ha fatto un lavoro notevole considerando anche i tempi ampiamente ridotti e 
gli altri numerosi adempimenti derivanti dai lavori di commissione. 
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FIGLIOMENI: afferma che occorre verificare che le domande siano state inviate nei termini altrimenti 
dovranno essere considerate irricevibili. 
COIA: rammenta che se non erra laddove ciò è accaduto il procedimento era diviso in due fasi. 
TERRANOVA: rammenta che in quelle occasioni nelle candidature pervenute non erano presenti i requisiti 

richiesti. Fondamentale è ciò che dispone il bando, il quale non prevedeva l'obbligo per l'Amministrazione 
di stilare una graduatoria. Puntualizza che l'incarico è fatto intuitu personae. Si vuole allargare la 
partecipazione il più possibile, ma se non c'è alcuna candidatura accoglibile è verosimile accettare anche 
domande tardive. 
GUADAGNO: condivide la posizione del Cons.Terranova, riportando la sua pregressa esperienza in 
Commissione Cultura. Bisogna ampliare la partecipazione. 
TERRANOVA: precisa che occorre tener conto non solo dei titoli accademici ma anche della esperienza nella 
Pubblica Amministrazione. 

GUADAGNO: sottolinea che il Consiglio d'Amministrazione è un organo eterogeneo a livello di competenze. 
BORDONI: chiede quanti membri devono essere nominati. Condivide i criteri suggeriti dal Cons. Terranova . 
COIA: risponde che un membro è di nomina della Sindaca e occorre fare una sintesi delle osservazioni della 
Commissione da inviarle. La maggior parte dei candidati dichiarano di essere laureati in economia e 
commercio, commercialisti e revisori contabili; alcuni sono solo diplomati. 

TERRANOVA: suggerisce come potrebbe essere rilevante anche una specializzazione in fiscalità 
internazionale. Bisogna verificare se i candidati hanno avuto esperienze in società poi fallite e con soggetti 

successivamente condannati. Ci si interroga se devono essere rispettate le quote. 
COIA: chiede orientativamente l' importo del compenso. 
BORDONI : Risponde che dipende dal fatturato dell'azienda; l'importo per i componenti del CDA del CAR si 
aggira intorno a 15.000 euro l'anno. 

TERRANOVA: Risponde che l'importo è circa tra i 10.000 e 20.000 euro l'anno lordi . 

Successivamente, al termine della consultazione del report ed alla verifica dei curricula da parte della 
Commissione, , il Presidente Coia riepiloga i criteri da suggerire e formalizzare in una lettera alla Giunta ed 
alla Sindaca: 

• Esperienza pregressa in ruoli di Revisore dei Conti o membro di CDA; 
• Giusto equilibrio tra numero di incarichi e tipologia (importanza della società , aderenza alla 
candidatura, etc .. . ); 
• Residenza nella città di Roma o in area limitrofa; 
• Laurea tecnica attinente; 
• Presentazione della domanda entro i term ini previsti ; 
• Curricula con esperienza lavorativa attinente e non solo accademica; 
• Non considerare candidati già esclusi da altre cariche analoghe per inadeguatezza ; 
• Soddisfacimento di tutti i requis iti di legge dichiarati tra i quali l'assenza di carichi pendenti e 
casellario giudiziario. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12,20. 

Il Segretario Il Presidente 

Clorinda D'Angeli ~ 

Il pres~oscritto è stato approvato nella seduta del ... ..2.?.J0..1?.J1'9..18 
Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

2 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 


