
 

           

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N°   217  DEL 28/03/2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno della 
struttura del Co.Re.Com. Lazio per il supporto allo svolgimento delle attività delegate in 

materia di controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti 
 

 
 

Articolo 1 

(Oggetto) 
 

1. Il Co.re.Com Lazio, organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di 

sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, della 

cinematografia e dell'editoria” ed altresì organo funzionale dell'AGCOM, per la quale esercita a 

livello locale alcune deleghe su importanti materie, propone un periodo di praticantato non 

retribuito della durata di un anno, non ripetibile, né rinnovabile destinato a 6 (sei) giovani 

laureati in discipline giuridiche, oltre l’eventuale esercizio della facoltà di aumento del numero  

nella misura massima di ulteriori  2 (due) unità;  

 
Articolo 2 

(Requisiti e titoli valutabili) 
 

1. Ai fini dell’ammissione al periodo di praticantato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale con votazione non inferiore 

a 105/110 (o voto equivalente); 

b) non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine 

della presentazione della domanda; 

c) abbiano maturato esperienze di studio, di ricerca o di pratica professionale pertinenti alle 

attività istituzionali dell’AGCOM delegate ai Co.Re.Com. (tesi di laurea, corsi di 

specializzazione, altre esperienze di praticantato, pubblicazioni, ecc). Tali esperienze 

debbono essere debitamente autocertificate dal candidato nella domanda di 

partecipazione. 

d) non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali a carico.  

 
Articolo 3 

(Presentazione della domanda) 
 

1. La domanda di ammissione al praticantato, redatta in carta libera, contenente il curriculum vitae 

in formato europeo ed in versione pdf, sottoscritto e datato, dovrà essere corredata da una 

copia fotostatica non autenticata di un  documento di identità in corso di validità, e da una 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il 

candidato, sotto la sua  piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 

Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine di 15 giorni (quindici) consecutivi 

e successivi alla pubblicazione del presente Avviso sul sito del Consiglio regionale del Lazio, 

mediante: 



 

                                                                           

 

 

 

 

 

a) utilizzo di PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Co.Re.com Lazio 

(corecomlazio.amministrazione@cert.consreglazio.it); 

b) utilizzo della casella mail non certificata (infocorecom@regione.lazio.it), a seguito di 

processo di scansione della domanda e di ogni altro documento previsto dal bando, 

sottoscritto in forma autografa, unitamente al documento di identità del sottoscrittore; 

c) consegna a mano, direttamente presso la sede del Co.Re.Com Lazio, dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 dei giorni lavorativi, in tal caso fa fede il timbro a data apposto dai competenti 

Uffici dell’Autorità sulla ricevuta a tal fine rilasciata al richiedente. 

2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine ultimo previsto 

che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non 

festivo 

3. La partecipazione al praticantato è sottoposta alla condizione dell’accertamento della veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni rese dall’aspirante, ai sensi D.P.R. n. 445/2000. 

 
 

Articolo 4 
(Criteri di valutazione dei curricula e selezione) 

 
1. Gli aspiranti più meritevoli individuati da apposita Commissione, così come prevista dall’art. 6 

del Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Co.Re.Com. Lazio – Allegato A 

della deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 129 del 03/12/2015, sono ammessi a sostenere 

un colloquio dinanzi ai responsabili delle unità organizzative di destinazione, volto a verificare 

attitudini e disponibilità degli aspiranti a partecipare proficuamente al praticantato. 

2. L’elenco degli aspiranti ammessi al colloquio, la data e il luogo del suo svolgimento ed il suo 

esito sono comunicati agli stessi mediante pubblicazione sul sito Internet www.corecomlazio.it. 

La predetta modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nonché di 

convocazione al colloquio degli aspiranti ammessi. È onere degli aspiranti acquisire le 

informazioni mediante consultazione del sito. 

 
 

Articolo 5 
(Compenso) 

 
1. Il Co.re.Com Lazio eroga, a fronte della frequenza del periodo di praticantato della durata di un 

anno, un contributo per le spese sostenute, da non intendersi in alcun modo quale retribuzione, 

consistente in un rimborso determinato in via forfetaria in 360,00 (trecentosessanta/00) euro 

mensili, lordi, da erogarsi previa presentazione di notula quadrimestrale.  

 
Articolo 6 

(Durata dell’incarico, orario e luogo della prestazione) 
 

1. Il periodo di praticantato ha la durata di un anno non ripetibile, né rinnovabile. 

2. Il praticantato, sulla base dei risultati della selezione e in relazione alle esigenze e disponibilità 

delle diverse unità organizzative, è svolto presso gli uffici del Co.Re.Com. Lazio che gestiscono 

le procedure inerenti le attività delegate dall’Agcom, secondo un orario di presenza di 

complessive 24 ore settimanali, che può essere strutturato in base ad uno dei moduli seguenti: 

a) 3 giorni a settimana, a scelta dal lunedì al giovedì, da 8 ore ciascuno (9:00 – 17:00); 

b) 4 giorni, la mattina, dal lunedi al giovedi, da 6:00 ore ciascuno (9:00 – 15:00); 
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c) 1 giorno, a scelta dal lunedì al giovedì, di 8 ore (9:00 – 17:00) e gli altri 4, il pomeriggio, da 

4:00 ore ciascuno (14:00 – 18:00) 

 

Articolo 7 
(Disposizioni varie) 

 
1. Il Co.Re.Com. Lazio si riserva la facoltà di aumentare il numero dei praticanti, previsti dal 

presente bando, fino ad ulteriori due unità.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al “Regolamento per lo 

svolgimento del praticantato presso il Comitato regionale per le Comunicazione del Lazio 

(Co.Re.Com. Lazio); 

3. Il presente Avviso è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio – nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché 

sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Lazio sezione “Avvisi e bandi” per giorni 15 consecutivi dal 

giorno della pubblicazione.  

4. I dati e i documenti forniti o acquisiti sono oggetto di trattamento in forma cartacea ed 

elettronica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e saranno utilizzati 

unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono. 

5. Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente in 

materia possono essere inviate al seguente indirizzo PEC: 

corecomlazio.amministrazione@cert.consreglazio.it; 

6. Per eventuali e ulteriori richieste di chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo al 

seguente recapito telefonico: 06-65937413 - email: infocorecom@regione.lazio.it 

 

 

Articolo 8 
(Disposizioni finali) 

 
La copertura di ogni onere derivante dal presente Avviso Pubblico è a valere sugli stanziamenti 

operati annualmente dall’AGCOM per l’esercizio delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Lazio. 

 
 
  
 Pubblicato il 6 aprile 2017         

F.to Il Direttore 
       Dott.ssa Cinzia Felci  


