
 

                                                                           

 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014 n. 54, con la quale è stato 

conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 

amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

Vista la determinazione del 27 novembre 2014 n. 949 del Segretario Generale del Consiglio 

Regionale del Lazio con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della 

Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 dicembre 2015, n. 142, con cui è 

stato prorogato al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di 

Responsabile della struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com Lazio; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 40/X dell’8 giugno 2015 con il 

quale, a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 24 marzo 2015, è stato 

conferito l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al Cons. Stefano Toschei;  

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n 129, con cui è stato 

approvato il Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Co.Re.Com. Lazio del 

Lazio;  

 

Considerata l’esigenza e l’opportunità manifestata dal Comitato del Co.Re.Com Lazio, 

nella seduta del 30/10/2015, di inserire quattordici giovani neo laureati in discipline giuridiche 

all’interno della struttura organizzativa (salvo quanto previsto all’art. 7, comma 1 dell’allegato 

Avviso Pubblico) per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito, fatto salvo il 

rimborso delle spese individuate in via forfettaria, della durata di un anno, non ripetibile, nelle 

materie delegate dall’Agcom, da effettuarsi attraverso l’emanazione di un Avviso Pubblico; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n° 808 del 24 Dicembre 2015, con cui si è proceduto 

alla pubblicazione di un Avviso 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 definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed 

utenti; 

Considerato che, come da art. 3, co. 1 dell’Avviso Pubblico, la domanda deve essere 

presentata nel termine perentorio di 15 giorni consecutivi a partire dal giorno di pubblicazione 

dell’Avviso stesso e che il suddetto Avviso è stato pubblicato il 30 dicembre 2015 sul sito 

istituzionale del Co.Re.Com. Lazio; 

 

Rilevato che, alla data di scadenza del 13 Gennaio 2016, non sono pervenute domande di 

ammissione al praticantato; 

 

Considerate le ragioni di necessità ed urgenza sottostanti all’acquisizione di tali risorse 

ritenute indispensabili per garantire l’espletamento delle funzioni delegate fondamentali per il 

funzionamento del Co.Re.Com. e che non possano essere soddisfatte, in tutto o in parte, nei modi e 

nei tempi necessari dalla struttura amministrativa; 
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Ritenuto opportuno prorogare quindi il termine di validità del suddetto Avviso pubblico di 

ulteriori 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 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 

“Attività e servizi – Avvisi e bandi”; 

 

Considerata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom - U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2016; 

 

 Considerata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom - U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2017; 

 

 

Per i motivi di cui in premessa  

 

DETERMINA 

 

 

1. di prorogare il termine di validità per la presentazione delle domande relative all’”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 definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti”, 

di cui alla determinazione n° 808 del 24 dicembre 2015, di ulteriori 15 (quindici) giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato Avviso 

Pubblico 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 “Attività e servizi – Avvisi e bandi”; 

 

     

         Il Direttore del Servizio  

        F.to  Dr.ssa Cinzia Felci 

 
          


