
20 agosto 2014, prot. Segr. Gen.le n. RC/17209. 

Nomine presso enti, aziende e istituzioni. Consiglio di Amministrazione di un Convitto 
Nazionale. Designazione del rappresentante di Roma Capitale. Spetta al Sindaco. Procedura 
pubblica. Necessità. 

La designazione del “delegato” capitolino a membro del Consiglio di Amministrazione di un 
Convitto Nazionale spetta, in base alla ripartizione delle competenze prevista dall’ordinamento, al 
Sindaco, mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento.  

Riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 203, commi 3 e 4; 
- Reg. indirizzi per la nomina e la designazione presso enti, aziende e istituzioni (delib. C.C. n. 310 del 22 

dicembre 1997); 
- TUEL, art. 42, comma 2, lett. m), art. 50, comma 8; 
- Statuto, art. 24, comma 4, lett. f). 
__________________________ 

 

In relazione alla nota …, con la quale è stato chiesto di conoscere il parere dello scrivente 
in ordine al procedimento per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione 
del Convitto in oggetto, con particolare riguardo all'organo cui tale designazione spetta nonché alla 
eventuale applicabilità delle disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 310 del 22 
dicembre 1997, si fa presente quanto segue. 

Va innanzitutto rilevato come la predetta designazione costituisca adempimento previsto 
dall'articolo 203 del T.U. in materia di istruzione relativamente alle scuole di ogni ordine e grado. 
approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ove, in particolare, ai commi 3 e 4, è detto:  
"3. L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto: 
…b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo dove 
ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno, 
4. II consiglio di amministrazione del convitto é nominato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione; …" 

Nell'ordinamento degli Enti Locali, raccolto nelle disposizioni del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e s.m.i.), la competenza a procedere a nomine e designazioni di interesse comunale 
presso enti, aziende ed istituzioni, ha, come è noto, un'imputazione bipolare, essendo posta in 
capo a due diversi organi: 
a) il Consiglio Comunale (Assemblea Capitolina), per i suoi rappresentanti laddove la loro nomina 

sia ad esso espressamente riservata dalla legge (art. 42, c. 2, lett. m)
1
; 

b) il Sindaco, cui spetta provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti 
del Comune sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (art. 50, c. 8)

2
. 

Con la suddetta deliberazione 310 il Consiglio Comunale ha pertanto varato appositi 
"Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso 
enti, aziende, istituzioni e commissioni, da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale". 

Tali indirizzi definiscono un articolato percorso in base al quale, qualunque sia l'organo 
competente a procedere alla nomina o alla designazione, a tali fini non è possibile prescindere 
dall'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, stabilendosi, in particolare, che la scelta di 
coloro i quali siano indicati a ricoprire incarichi può avvenire, di norma, solo all'interno della platea 
di candidati formata a seguito di un apposito avviso pubblico. 

Nel caso sottoposto, il richiamato art. 203 del TU del 1994 non qualifica l'adempimento di 
individuazione del rappresentante comunale con gli stessi termini (nomina o designazione) che 
sono stati successivamente utilizzati dal TUEL e definisce "delegato" il rappresentante comunale la 
cui nomina nel Consiglio di Amministrazione del Convitto è peraltro attribuita al Ministro della 
Pubblica istruzione. 

Tale circostanza induce a ritenere che, al di là della qualificazione formale, quel che è 
chiesto all'Ente Locale ai fini della costituzione del Consiglio di Amministrazione, è, in realtà, una 
designazione, vale a dire un atto di mera indicazione del soggetto ritenuto idoneo a ricoprire 
l'incarico di componente del C.d.A.. 

Se cosi non fosse, se cioè non si trattasse di una designazione, non si comprenderebbe 
perché la nomina - che tale indicazione può perfezionare, consolidandola o meno - non sia affidata 
direttamente ad un organo dell'amministrazione locale anziché a un soggetto esterno. 

Proprio la rilevata circostanza che quella attribuita a Roma Capitale costituisce, in concreto, 
una designazione, non può non influire sull'individuazione dell'organo chiamato, all'interno 
dell'Ente, a procedere a tale adempimento, atteso che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del 



TUEL, al Consiglio Comunale è riservato esclusivamente un potere di "nomina" (di rappresentanti 
propri) e non anche di designazione (di rappresentanti propri o del Comune). 

Pertanto, avendo riguardo agli effetti della successione della legge nel tempo e tenuto conto 
che il TUEL demanda esclusivamente al Sindaco il compito di procedere all'adozione degli atti di 
designazione, si può ritenere, portando a sistema le disposizioni esaminate, che spetti al Sindaco 
provvedere alla designazione di un rappresentante di Roma Capitale in seno al Consiglio di 
Amministrazione del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. 

Tale esito, peraltro, se pure non trova unanime riscontro nella prassi generalmente 
osservata (per la Provincia di Roma, per rimanere al caso esaminato, la designazione è effettuata 
dal Consiglio), si pone senz'altro in linea con quanto avvenuto in passato, da ultimo con le 
ordinanze sindacali n. 116 del 21 maggio 2004 e n. 16 del 23 gennaio 2008, con le quali si è 
provveduto alla "designazione di un rappresentante del Comune di Roma" in seno al predetto 
Consiglio di Amministrazione. 

In entrambe le circostanze la designazione effettuata dal Sindaco è stata preceduta, in 
conformità alla citata deliberazione n. 310, dalla pubblicazione di un apposito avviso pubblico e 
dall'espletamento delle procedure selettive previste dalla deliberazione medesima. 

Tali procedure, peraltro, anche nel caso delle designazioni del Sindaco riconoscono 
all'Assemblea Capitolina, come pure previsto dallo Statuto (art. 24, c. 4, lett. f), un ruolo affatto 

secondario nella indicazione di coloro che saranno poi oggetto di nomina, in questo 
assicurando una sostanziale rispondenza alle disposizioni del T.U. del 1994. 

__________________________ 

1 
“2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 
riservata dalla legge." 

2.
"8 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina. alla 
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti. aziende ed istituzioni.”. 
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