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Ufficio dell’Assemblea Capitolina 
Il Direttore 

 

Alla  Presidente della Commissione 
         Capitolina delle Pari Opportunità

  
e,p.c.    Alla  Sindaca  

         
Al Presidente dell’Assemblea 

Capitolina 
 
Al  Segretario Generale 
 
Ai  Presidenti delle Commissioni 

Capitoline 
 
Ai          Consiglieri dell’Assemblea 

Capitolina 
 
 

 Oggetto: Inserimento dei 48 Consiglieri in ogni team di commissione. 

 

Gentile Consigliera, 

con riferimento alla Sua nota prot. RQ/7397 del 29/04/2020, corre l’obbligo di rappresentare che lo scrivente 

ha soltanto ottemperato ad una espressa disposizione impartita dal Presidente dell’Assemblea Capitolina.  

La stessa, in ottemperanza a quanto unanimemente stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

Capitolini del 24.04.2020 di inserire tutti i 48 Consiglieri in ogni team di Commissione, trova fondamento nel 

bisogno di garantire al meglio il diritto di tutti i Consiglieri a partecipare a qualsiasi Commissione, anche 

quelle di cui non fanno parte, senza la necessità di dover inoltrare richiesta di invito e attendere l’inserimento 

nella riunione.                                                                                          

E’, pertanto, evidente l’intento di assicurare da un lato, la più ampia partecipazione dei Consiglieri alle 

Commissioni e, dall’altro, di semplificare e snellire l’attività delle Commissioni stesse nelle fasi di 

convocazione delle riunioni.  

E’ di tutta evidenza, infine, come già specificato nella nota RQV/7238 del 27.04.2020, che ovviamente 

l’appello dovrà essere fatto solo sui nominativi dei Commissari, verificando chi eventualmente li sostituisca e 

chi presenzi non in loro sostituzione, esattamente come avviene per le normali Commissioni tenute 

fisicamente presso le loro sedi. 

 

  Il Direttore 

                                                                                                                    

 

 

prot: RQ20200007471

del: 30/04/2020





 


 Direzione Ufficio dell’Assemblea Capitolina 
 Via della Greca,5 tel. 0667102747  


 


Ufficio dell’Assemblea Capitolina 
Il Direttore 


 


Alla  Presidente della Commissione 
         Capitolina delle Pari Opportunità


  
e,p.c.    Alla  Sindaca  


         
Al Presidente dell’Assemblea 


Capitolina 
 
Al  Segretario Generale 
 
Ai  Presidenti delle Commissioni 


Capitoline 
 
Ai          Consiglieri dell’Assemblea 


Capitolina 
 
 


 Oggetto: Inserimento dei 48 Consiglieri in ogni team di commissione. 


 


Gentile Consigliera, 


con riferimento alla Sua nota prot. RQ/7397 del 29/04/2020, corre l’obbligo di rappresentare che lo scrivente 


ha soltanto ottemperato ad una espressa disposizione impartita dal Presidente dell’Assemblea Capitolina.  


La stessa, in ottemperanza a quanto unanimemente stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 


Capitolini del 24.04.2020 di inserire tutti i 48 Consiglieri in ogni team di Commissione, trova fondamento nel 


bisogno di garantire al meglio il diritto di tutti i Consiglieri a partecipare a qualsiasi Commissione, anche 


quelle di cui non fanno parte, senza la necessità di dover inoltrare richiesta di invito e attendere l’inserimento 


nella riunione.                                                                                          


E’, pertanto, evidente l’intento di assicurare da un lato, la più ampia partecipazione dei Consiglieri alle 


Commissioni e, dall’altro, di semplificare e snellire l’attività delle Commissioni stesse nelle fasi di 


convocazione delle riunioni.  


E’ di tutta evidenza, infine, come già specificato nella nota RQV/7238 del 27.04.2020, che ovviamente 


l’appello dovrà essere fatto solo sui nominativi dei Commissari, verificando chi eventualmente li sostituisca e 


chi presenzi non in loro sostituzione, esattamente come avviene per le normali Commissioni tenute 


fisicamente presso le loro sedi. 


 


  Il Direttore 


                                                                                                                    


 


 





				2020-04-29T17:27:31+0000

		GHERARDI ANGELO









		2020-04-29T17:27:31+0000
	GHERARDI ANGELO




