DETERMINAZIONE

N. 329

del 28/04/2016

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto
degli organismi autonomi
Struttura proponente:

Co.Re.Com Lazio

OGGETTO:

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
elettronica ed utenti – Elenco ammessi al praticantato
Modifica previsioni impegni di spesa prenotati con determinazione n° 808 del 24/12/2015
sul cap. - Convenzione Co.Re.Com - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio
Regionale del Lazio esercizio finanziario 2016 ed esercizio finanziario 2017

□ Con impegno contabile
L’estensore

□ Senza impegno contabile
Il Responsabile
del procedimento

Dott.ssa Alessia Censi

Il Responsabile della struttura

Dott.ssa Elisabetta Caldani

Dott. Aurelio Lo Fazio

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
ANNO
FINANZ.

CAPITOLO

C/R/P

NUMERO

Protocollo N° ______________
IMPEGNO
DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

Data registrazione impegno di spesa _________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della Struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE

Il Direttore del Servizio Coordinamento amministrativo delle
Strutture di supporto degli organismi autonomi
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni” e successive modifiche;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;
Visto l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 sottoscritto tra l’Autorità per le Comunicazioni e la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, nel quale sono indicati, tra l’altro, i
principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni;
Vista la delibera n. 402/03/CONS “Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni”
con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all’accordo quadro del 2003 al Comitato
regionale per le comunicazioni del Lazio;
Visto l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Comunicazioni e la Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie
delegate alle Regioni;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 luglio 2009
con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste
dall’accordo quadro 4/12/2008;
Vista la convenzione tra il Co.Re.Com Lazio e l’AGCOM, stipulata in data 16 dicembre 2009,
con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com Lazio;
Visto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha delegato al Co.Re.Com Lazio lo
svolgimento delle funzioni e delle attività di cui al Regolamento in materia di procedure di risoluzione
delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con Delibera
173/07/CONS, con le modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS,
dalla Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione
delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del
Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2003 n.
362”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione
Regolamento interno del Co.Re.Com Lazio”;
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;
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 28 dicembre 2015, n. 142, con cui è stato
confermato 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;
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. del Lazio;
Visto che con determinazione n. 808 del 24 dicembre 2015 è stato emanato l’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 ed è stato prenotato l’impegno
di spesa, relativo al rimborso spese forfettario di € 360,00 mensile per ogni praticante, così come
previsto dall’art. 5 dell’allegato avviso pubblico, quantificato in complessivi euro 42.840,00
(quarantaduemilaottocentoquaranta/00) lordi, sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom - U00044,
U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2016 ed in
euro 17.640,00 (diciasettemilaseicentoquaranta/00) lordi sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno
2017;
Ritenuto opportuno prorogare con determinazione n. 10 del 13 gennaio 2016 il termine di
validità del suddetto avviso pubblico di ulteriori 15 giorni;
Considerato che con determinazione n. 165 del 04 marzo 2016, è stata nominata la
Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari al fine della successiva
ammissione al colloquio dinanzi ai responsabili delle unità organizzative di destinazione, volto a
verificare attitudine e disponibilità degli aspiranti a partecipare proficuamente al praticantato, secondo
quanto previsto dall’art. 4, co. 1, dell’Avviso pubblico allegato alla determinazione n. 808 del 24
dicembre 2015;
Rilevato che, con determinazione n° 242 del 1 aprile 2016, è stato approvato il verbale della
Commissione e pubblicato sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Lazio www.corecomlazio.it l’elenco
degli ammessi a sostenere il successivo colloquio, così come risultante dal lavoro della Commissione:
-

Claudia Caluori
Stefania Perez
Jacopo Arpetti
Valeria Favasuli
Tiziana Pica
Lory Di Vito
Gaetano Di Vito
Serena Mastantuoni

Considerato che, dall’esito del colloquio sostenuto nei giorni del 13 e del 18 aprile 2016 dinanzi
al dirigente responsabile della struttura amministrativa del Co.Re.Com. Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio,
assistito dai funzionari titolari di posizione organizzativa responsabili rispettivamente degli uffici
conciliazione e di definizione delle controversie, dott. Paolo Andreozzi e dott.ssa Valeria Moscatelli, e
come da verbale redatto in data 18 aprile 2016, prot. n° S 218/16, risultano ammessi a frequentare il
periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi i seguenti candidati:

-

Claudia Caluori
Stefania Perez
Jacopo Arpetti
Valeria Favasuli
Gaetano Di Vito
Tiziana Pica
Lory Di Vito
Serena Mastantuoni

Verificato che, con comunicazione pervenuta in data 20 aprile 2016, prot. n°8194, l’avv.
Gaetano Di Vito ha comunicato espressamente la rinuncia allo svolgimento del periodo di praticantato;
Rilevato di dover corrispondere ai singoli interessati un mero contributo alle spese sostenute
per la partecipazione al periodo di praticantato, consistente in un rimborso determinato in via forfettaria
in 360,00 (trecentosessanta/00) euro mensili lordi, come risultante dalla determinazione n° 808 del 24
dicembre 2015;
Verificato che con determinazione di cui sopra sono state prenotate rispettivamente per l’anno
2016 e l’anno 2017 gli importi di € 42.840,00 e di € 17.640,00 derivanti dalla previsione di inserire
all’interno della struttura del Co.Re.Com. n. 14 praticanti contingentati nei due distinti periodi:
a) da febbraio 2016 i primi 7 praticanti;
b) da luglio 2016 gli ulteriori sette praticanti
Considerato che, al termine delle procedure di selezione, sono invece ammessi al periodo di
praticantato solo 7 (sette) candidati, e precisamente:
-

Claudia Caluori
Stefania Perez
Jacopo Arpetti
Valeria Favasuli
Tiziana Pica
Lory Di Vito
Serena Mastantuoni

Ritenuto necessario iniziare il periodo di praticantato con decorrenza dal mese di maggio 2016,
e non da febbraio, come inizialmente previsto con determina n° 808 del 24 dicembre 2015;
Stimato quindi un costo a titolo di rimborso spese forfettario per l’anno 2016 pari ad € 20.160,00
(ventimilacentosessanta/00) e di € 10.080,00 (diecimilazerottanta/00) per l’anno 2017 che verranno
corrisposti a ciascun praticante a fronte dell’emissione di notule quadrimestrali e previa verifica della
correttezza dell’attività portata avanti nel quadrimestre di riferimento;
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
- Di ammettere i seguenti 7 candidati allo svolgimento del periodo di praticantato non retribuito, se
non a titolo di rimborso spese forfettario, della durata di 12 mesi da effettuare all’interno della
struttura del Co.Re.Com Lazio:
-

Claudia Caluori
Stefania Perez
Jacopo Arpetti
Valeria Favasuli
Tiziana Pica
Lory Di Vito
Serena Mastantuoni

- Di delineare, attraverso lettera di incarico sottoscritta dal dirigente responsabile della struttura del
Co.Re.Com. Lazio, i compiti e le mansioni di cui si dovrà specificamente occupare il praticante nel
corso dei successivi 12 mesi, nonché orario e modalità di svolgimento del praticantato stesso;
- Di stabilire che il rimborso spese, individuato in via forfettaria nella misura di € 360,00
(trecentosessanta/00) lordi mensili, a norma dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, sarà corrisposto al
praticante con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo a quadrimestre di € 1.440,00
(millequattrocentoquaranta/00), a decorrere dal mese di inizio del praticantato, previa ricezione di
notula quadrimestrale e verifica dell’attività svolta durante il suddetto periodo;
- Di quantificare pertanto in complessivi € 20.160,00 (ventimilacentosessanta/00) la somma
necessaria per adottare il seguente provvedimento a favore di n° 7 praticanti per il periodo maggio
- dicembre 2016, ed in € 10.080,00 (diecimilaottanta/00) la somma necessaria per i 7 praticanti nel
periodo gennaio - aprile 2017;
- Di modificare conseguentemente la prenotazione di impegno assunto con determinazione n. 808
del 24 dicembre 2015 negli anni 2016 e 2017 in base alla seguente attribuzione:


Anno
2016:
modifica
dell’impegno
di
spesa
di
euro
42.840,00
(quarantaduemilaottocentoquaranta/00) lordi prenotato sul capitolo - Convenzione Agcom U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in € 20.160,00
(ventimilacentosessanta/00) lordi a titolo di contributo quale rimborso spese forfettario sostenuto
dai 7 (sette) praticanti inseriti nella struttura del Co.Re.Com. Lazio con decorrenza dal mese di
maggio 2016, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico;

 Anno 2017: modifica della prenotazione di impegno di spesa di euro 17.640,00
(diciassettemilaseicentoquaranta/00) lordi presa sul capitolo - Convenzione Agcom - U00044,
U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, in € 10.080,00
(diecimilaottanta/00) lordi a titolo di contributo, quale rimborso spese forfettario sostenuto dai 7
(sette) praticanti inseriti nella struttura del Co.Re.Com. Lazio con decorrenza dal 1 gennaio 2017
al 30 aprile 2017;
- Di pubblicare il presente provvedimento e l’esito del lavoro della Commissione, 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”.

F.to Il Direttore del Servizio
Avv.to Cinzia Felci

