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L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di luglio alle ore 15.00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota prot. n. RQ/14159/2018), 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: 

l. Valutazione delle Candidature per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio di Vigilanza della 
Centrale del Latte di Roma; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefàno 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 15,30 alle ore 15,55 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Consigliere Corsetti (sostituisce R. Giachetti) dalle ore 15,10 alle ore 15,38 
Consigliere Mussolini (sostituisce Meloni) dalle ore 15,35 alle ore 16,00 
Consigliere Penna (sostituisce Paciocco) dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Consigliere Pacetti (sostituisce Seccia) dalle ore 15,10 alle ore 15,45 
Consigliere Mantella (sostituisce Sturni) dalle ore 15,05 alle ore 16,00 
Consigliere Ferrara (sosti.tuisce Zotta) dalle ore 15,18 alle ore 15,42 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Lucà Paolucci (ASCI 

Confimprese). 

Presiede la sessione il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi de°ll'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 15,16. Si procede con 
l'approvazione dei verbali n.29 del 4 luglio 2018 e n.32 del 13 luglio 2018, con l'astensione del Cons. 
Bordoni, in quanto non presente in entrambe le sedute cui detti verbali si riferiscono. 

PRESIDENTE COIA: illustra l'O.D.G. avente ad oggetto la valutazione delle candidature per il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio di Vigilanza della Centrale del Latte di Roma. Sottolinea il lavoro svolto dalla 

Segreteria della Commissione che ha predisposto un report nel quale sono stati riportati sommariamente i 

nominativi, i titoli, l'organo per il quale è stata presentata la candidatura, nonché le esperienze lavorative 

pregresse dei vari candidati . A seguire lascia in visione tale report ed i diversr curricula ai Commissari, 

rammentando nel frattempo quali sono stati i criteri adottati in precedenza in occasione della disamina 

delle candidature per il Centro Agroalimentare), dandone lettura ai commissari presenti . Puntualizza che è 
comunque facoltà della Commissione enunciare eventualmente ulteriori criteri rispetto a questi ultimi. 

MONTELLA: chiede :;e trattasi di incarichi retribuiti. 

1 



PRESIDENTE: risponde alla Consigliera Mantella, che non è a conoscenza dell'esatta retribuzione ma crede 

che possa variare in base alle dimensioni dell'azienda. 

La seduta prosegue analizzando nello specifico alcuni curricula . Viene notato che alcuni dei candidati hanno 

già rivestito ruoli o lavorato per Società partecipate da Roma Capitale e si discute circa l'opportunità di 

inserire tale evenienza tra i criteri di scelta . 

BORDONI: tra i vari curricula esaminati, nota quello della Sig. Franca Brusco (B21) chiedendo che ne sia data 

evidenza nel verbale in quanto lo ritiene meritorio. 

Viene visionata la lettera di trasmissione dei curricula pervenuta dalla Sindaca per verificare se è previsto 

un numero i componenti che la commissione deve nominare. 

MONTELLA: chiede il motivo della nomina dei componenti della Centrale del Latte, visto che è intenzione 

dell'Amministrazione dismettere le quote. 

Successivamente, al termine della consultazione del report ed della verifica dei curricula da parte della 

Commissione, il Presidente Coia pone in votazione i criteri stabiliti, ovvero: 
• 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 termini 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 requisiti di legge dichiarati tra i quali l'assenza di carichi pendenti e 
casellario giudiziario. 

Presenti al momento della votazione: n. 4 

Favorevoli : n. 3 

Contrari: n. O 

Astenuti: n. 1 

Alle ore 16,00, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario 

Clorinda D' ~~~~ L r 
eJ::01F ~ 

Il Presidente della IX C.C.P. 

Andrea Coia 

Il presente atto di n. 2 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 8 )8 /~1 ~ 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 
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2 

Il Presidente della IX C.C.P. ,. 
Andrea Coia 


