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Presidente dell’Assemblea Capitolina
Marcello De Vito
Presidenti delle Commissioni Capitoline
Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina
Angelo Gherardi
Sindaca
Consiglieri dell’Assemblea Capitolina

OGGETTO: Inserimento di tutti i 48 Consiglieri in ogni team di Commissione - Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi del 24 aprile 2020.
In riferimento alla richiesta RQ/2020/7238 del 27 aprile 2020, si apprezza lo spirito che permea la
decisione dei Presidenti dei Gruppi che, come illustra la suddetta nota, in data 24.04.2020 ha portato a
chiedere l’inserimento di tutti i 48 consiglieri sulla piattaforma Teams in ogni Team di Commissione.
Purtuttavia, considerato che sull’articolazione delle sedute di Commissione in videoconferenza Team
i Capigruppo non possono evidentemente essere edotti, circa l’opportunità e la fattibilità di tale richiesta è
necessario considerare che, secondo le informazioni tecniche a noi pervenute ed attuate, per ciascuna seduta
ognuno dei partecipanti è invitato ed inserito sulla piattaforma singolarmente tramite il suo indirizzo email.
Se oltre i membri della Commissione e gli ospiti (assessori, dirigenti e persone esterne all’amministrazione,
quali giornalisti, portatori di interessi, rappresentanti di altre Istituzioni ecc.), dovessero essere invitati anche
tutti gli altri Consiglieri, ciò costituirebbe ogni volta un surplus di impegno per la Segreteria della
Commissione che pertanto dovrebbe essere distolta da altri e più pertinenti impegni.
È necessario altresì considerare che le modalità di videoconferenza delle sedute di Commissione sono
costantemente controllate dagli Assistenti della stessa che, per garantire la regolarità e la validità della seduta,
debbono supervisionare e registrare le entrate e le uscite dei partecipanti. Questi infatti, non sempre ligi alle
raccomandazioni date all’inizio delle sedute, spesso mancano di comunicare nella chat della riunione gli orari
di entrata e di uscita ed eventuali brevi assenze nel corso della seduta stessa.
Quindi, non soltanto la presenza estemporanea e non altrimenti avvertita di un numero imprecisato
di Consiglieri, secondo quanto richiesto dalla nota RQ/2020/7238 del 27 aprile 2020, renderebbe necessario
un aggravio di lavoro a discapito della concentrazione sul regolare svolgimento della seduta; ma ciò non
comporterebbe alcun reale vantaggio per le/i Consigliere/i, che molto più opportunamente, in caso di
eventuale interesse per un tema trattato da una Commissione di cui non fanno parte, potranno più agevolmente
incaricare i loro assistenti di richiedere di essere invitati alla seduta.
Per quanto attiene alla procedura di appello, che viene effettuato all’inizio e alla fine della seduta di
Commissione, esso deve invece necessariamente includere tutti i Consiglieri invitati, sia i membri della
Commissione, sia quelli presenti giusta l'art. 88 co. 10 del Regolamento Consiglio Comunale e non può
riguardare soltanto i consiglieri membri della Commissione o loro eventuali sostituti, come richiesto dalla
suddetta nota. Ciò in quanto la responsabilità di eventuali presenze in riferimento alle sedute di commissioni
attigue o concomitanti ricade in toto sul Presidente della Commissione e sul Segretario verbalizzante, così
come opportunamente richiamato dalla nota prot. RQ/2020/6917 del 22 aprile 2020, condivisa con il
Segretariato Generale, anche per quanto attiene alla trasmissione delle sedute delle Commissioni sul canale
Youtube di Roma Capitale, circa le quali "....la responsabilità del corretto funzionamento in termini di
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direzione dei lavori e della disciplina delle attività, anche con riferimento alle modalità di utilizzo e gestione
della piattaforma, è del Presidente della Commissione stessa..." .
Per tutto quanto sopra, sono pertanto a dover declinare l’invito in oggetto, garantendo la continuazione della
procedura sin dall’inizio adottata, con l’accoglimento tempestivo di ogni richiesta di partecipazione alle
sedute della Commissione delle Pari Opportunità pervenuta in tempo utile alla Segreteria della Commissione
stessa, da parte dei singoli Consiglieri, che lo richiederanno ai sensi dell'art. 88 co. 10 del Regolamento del
Consiglio Comunale.
Nel ringraziare per l’attenzione, invio distinti saluti

La Presidente della Commissione
delle Pari Opportunità
cons. Gemma Guerrini
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