DETERMINAZIONE

N. 28

del

25/01/2016

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

Co.Re.Com Lazio

OGGETTO:

Emanazione della graduatoria a fronte della valutazione delle candidature pervenute a
seguito all’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
professionale per l’assistenza al Co.Re.Com. Lazio nell’istruttoria delle istanze per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici di cui all’art. 45 comma 3 ex legge
448/98.

□ Con impegno contabile
L’estensore

□ Senza impegno contabile
Il Responsabile della Struttura
amministrativa

Il Responsabile
del procedimento
Dott.ssa Elisabetta Caldani

Dott. ssa Alessia Censi

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
dott. Giorgio Venanzi

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE

Il Direttore del Servizio Coordinamento Amministrativo delle Strutture di
supporto agli Organismi Autonomi
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
Vista la delega di funzioni al Co.Re.Com definita con regolamento adottato dall’AGCOM
(deliberazione 53/1999), d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni;
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;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente:
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche;
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 legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l’art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
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;
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 06/08/2014 n. 54 con cui è stato conferito alla
dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento Amministrativo delle Strutture di
Supporto agli Organismi Autonomi”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28/12/2015 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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 40/X dell’8 giugno 2015 (Conferimento
dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio al dott. Stefano Toschei.) con il
quale, a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 24 marzo 2015 (Dott. Stefano
Toschei. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio.), è stato conferito l’incarico di
Segretario generale del Consiglio regionale al Cons. Stefano Toschei;
Vista la determinazione n. 767 del 16/12/2015, relativa all’ “Avviso pubblico per il conferimento di
n. 1 incarico esterno di consulenza specialistica ad un professionista per l’assistenza al Co.Re.Com.
Lazio nell’istruttoria delle istanze per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici di cui
all’art. 45 comma 3 ex legge 448/98”;

Considerato che i termini per la presentazione della domanda, a norma di quanto previsto
dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, sono scaduti il 02 Gennaio 2016;
Considerato che con la determinazione n. 13 del 14/01/2016, è stata nominata la Commissione
per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico in oggetto e per la successiva
valutazione, a norma dell’art. 8, dei curricula pervenuti da parte dei candidati;
Atteso che la commissione all’uopo designata prende atto che è pervenuta una sola domanda di
candidatura a fronte dell’avviso sopra indicato, da parte del dott. Fabio Tardanico;
Preso atto che, a norma di quanto statuito nell’art. 9, comma 2 dell’Avviso pubblico, “Per
conseguire l’idoneità ad essere inserito in graduatoria, ciascun candidato dovrà conseguire una
valutazione con un punteggio pari o superiore a 60/100 (sessanta/centesimi)”, la Commissione,
conclude i lavori approvando la candidatura del dott. Fabio Tardanico con il punteggio di 80/100;

DETERMINA
-

Di approvare il verbale della Commissione nominata con determinazione n° 13 del 14/01/2016 per
la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione professionale per l’assistenza al Co.Re.Com. Lazio nell’istruttoria delle
istanze per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici di cui all’art. 45 comma 3 ex
legge 448/98” e per la successiva valutazione, a norma dell’art. 8, del curriculum pervenuto.

-

Di conferire l’incarico, al dott. Fabio Tardanico, unica domanda di candidatura pervenuta, che, con il
punteggio di 80/100, risulta essere idoneo.

-

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 “Attività e servizi – Avvisi
e bandi” a norma dell’art. 9, comma 3 dell’Avviso Pubblico.

Il Direttore del Servizio
F.to Dott. ssa Cinzia Felci

