
 

 

 
DETERMINAZIONE N. 165  del 04/03/2016  

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
 

 

OGGETTO:                           

 

 
Nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a 
fronte 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 comunicazioni 
elettroniche ed utenti 
 

□ Con impegno contabile X Senza impegno contabile 

 

L’estensore 

Alessia Censi 

Il Responsabile  
del procedimento 

Aurelio Lo Fazio 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

Aurelio Lo Fazio 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

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 

          Dott. Giorgio Venanzi 

 

 



 

 

Il Direttore del Servizio Coordinamento amministrativo delle Strutture  
di supporto degli organismi autonomi 

 
VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

successive modifiche in particolare l’art. 53; 
 
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 ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36, concernente 

“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” e 
ss.mm.ii.;  

 
VISTA  la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19, “Istituzione del comitato regionale per le 

comunicazioni”. 
 
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;  

 
CONSIDERATO 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 dicembre 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; 

CONSIDERATO  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; 

VISTO  l’art. 51 del Regolamento AGCOM (Delibera AGCOM n. 522/07/CONS), che 
consente a giovani neo laureati lo svolgimento di periodi di pratica nelle  



 

 

 discipline attinenti alla materia di interesse dell’AGCOM presso le varie unità 
organizzative, ivi inclusi i suoi organi funzionali;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 Giugno 2014, n. 15, “Approvazione 
Regolamento Interno del Co.Re.Com. Lazio”; 

VISTA  l’art. 6, comma 1.2, del citato Regolamento del Co.Re.Com. Lazio che prevede, per 
lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate, che il Comitato si possa avvalere 
di collaboratori e personale assunto, in conformità alla normativa statale e regionale 
di riferimento vigente in materia, per garantire lo svolgimento delle funzioni 
indispensabili per il funzionamento del Comitato che non possano essere 
soddisfatte, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari dalla struttura 
amministrativa, anche in considerazione del numero elevato di pratiche da evadere;  

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 
stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di svolgere le funzioni di 
direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi”; 

 
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 la quale 

si è approvato il Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il 
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com. Lazio); 

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

seduta del 30 ottobre 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 n. 808 del 24 dicembre 2015 relativa 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 comunicazioni 
elettroniche ed utenti…”; 

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

ammissione al praticantato; 
 
RITENUTO opportuno prorogare con determinazione n. 10 del 13 gennaio 2016 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”; 

 
 



 

 

RILEVATA  la pubblicazione del suddetto Avviso 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” e che il termine fissato per la presentazione delle domande 
è scaduto 28 gennaio u.s.; 

DATO ATTO  che la scadenza prevista per la presentazione delle domande di candidatura è stata 
fissata per il giorno 28 gennaio 2016; 

 
DATO ATTO         che alla suddetta scadenza sono pervenute n. 10 candidature; 
 
RITENUTO  di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione come previsto 

dall’art. 6 del Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Comitato 
regionale per le comunicazioni;  

 
DATO ATTO  che la partecipazione dei componenti della Commissione sarà a titolo totalmente 

gratuito; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature per lo svolgimento del 
praticantato presso il Comitato regionale per le comunicazioni come di seguito composta: 
 

 Presidente: Avv. Cinzia Felci – Direttore Coordinamento amministrativo delle strutture 
di supporto agli organismi autonomi; 

 Componente: Dott. Aurelio Lo Fazio – Dirigente Co.Re.Com. Lazio; 

 Componente: Ing. Federico Flaviano - AGCOM. 
 

Svolge il ruolo di segretario la dott.ssa Elisabetta Caldani, funzionario cat. D ed in sua assenza 
la dott.ssa Alessia Censi cat. C, entrambe in servizio presso la Struttura di supporto al 
Co.Re.Com. Lazio; 
 

2. di affidare alla Commissione di cui al punto 1. la valutazione delle candidature pervenute 
secondo quanto previsto nelle Determinazioni dirigenziali n. 808 del 24 dicembre 2015 e n. 10 
del 13 gennaio 2016; 

 
3. di notificare la presente determinazione a tutti i membri della Commissione; 

 
4. di dare atto che l’attività della commissione non comporta alcun onere aggiuntivo per           

l’Amministrazione; 

5. di dare atto che, tale provvedimento amministrativo sarà pubblicato, a norma dell’art. 7 
dell’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”. 
 
 
                       

          F.to Avv. Cinzia Felci 


