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Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura 
proponente: 

 

Co.Re.Com Lazio 

 
OGGETTO:  

 

Approvazione del verbale della commissione nominata con determinazione n. 487 
del 22/06/2017, per la verifica delle domande di ammissione pervenute per lo 
svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno della 
struttura del Co.Re.Com. Lazio – Elenco degli ammessi a sostenere il colloquio 
 

□ Con impegno contabile X Senza impegno contabile 

L’estensore 

  

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. 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 

 

 
 
 



 
 
 

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; 
 
Vista la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione 

e comunicazione”; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale“ e successive modifiche; 
 
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 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è stato 

conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico 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. Lazio;  
 
Visto la determinazione del 28 marzo 2017, n. 217, con cui 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; 

 
Considerato che con la determinazione del 22 giugno 2017, n. 487, è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a fronte delle domande relative all’Avviso 
pubblico di cui sopra; 

 
Preso atto che la Commissione così rappresentata: 

 
Presidente: avv. Cinzia Felci – Direttore COA; 
 
Componente: dott. Aurelio Lo Fazio – Dirigente Co.Re.Com. Lazio; 
 
Componente: dott.ssa Andreina Tarallo – Funzionario AGCOM; 
 
Segretario: dott.ssa Elisabetta Caldani – funzionario titolare di P. O. del Co.Re.Com. Lazio. 
 

 si è riunita il giorno 11 luglio 2017 alle ore 11:15 presso gli uffici del Servizio Coordinamento 
Amministrativo delle Strutture di Supporto agli Organismi Autonomi siti in Via della Pisana 1301 – 
palazzina E – 2° piano, Roma; 
 

Considerato che la commissione ha operato una preventiva verifica della sussistenza dei requisiti 
necessari ai fini della successiva ammissione al colloquio volto a verificare le attitudini e disponibilità degli 
aspiranti a partecipare proficuamente al praticantato;  
 

Rilevato che, dall’analisi delle domande e dei curricula pervenuti, risultano ammessi a sostenere 
il colloquio di cui sopra, ai sensi dell’art. 4 co. 1 dell’Avviso pubblico, i seguenti candidati: 

 
 
 
 
 



 
 

Alessia Fiorillo 
Daniela Aloisi 
Tiziana Fantini 
Lory di Vito 
Giovanna Carugno 

 
  Per i motivi in premessa, 

 
 

DETERMINA 
 

- di approvare il verbale della Commissione, nominata con determinazione del 22 giugno 2017, n. 487, 
per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della successiva ammissione al colloquio 
di cui all’art. 6 co. 2 del “Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Co.Re.Com. Lazio”, 
al fine di verificare attitudini e disponibilità degli aspiranti a partecipare proficuamente al praticantato 
non retribuito di 12 mesi all’interno della struttura del Co.Re.Com. Lazio, secondo quanto previsto 
dall’art. 4, co.1, dell’Avviso pubblico, allegato alla determinazione del 28 marzo 2017, n. 217; 
  

- Di pubblicare sul sito istituzionale del Co.Re.Com. Lazio www.corecomlazio.it, a norma dell’art. 4, 
comma 3 dell’Avviso Pubblico, il seguente elenco degli ammessi, così come risultante dal lavoro della 
Commissione: 
 

 Alessia Fiorillo 

 Daniela Aloisi 

 Tiziana Fantini 

 Lory di Vito 

 Giovanna Carugno 
 

 
 
 
          

  F.to  Dott.ssa Cinzia Felci 
 

       

http://www.corecomlazio.it/

