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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 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 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 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; 

 
Vista la determinazione del 12 luglio 2017, n. 523, con cui è stato approvato il verbale della 

Commissione suddetta, dal quale risulta che, dall’analisi delle domande e dei curricula pervenuti, 
risultano ammessi a sostenere il colloquio, ai sensi dell’art. 4 co. 1 dell’Avviso pubblico, i seguenti 
candidati: 

 
- Alessia Fiorillo 
- Daniela Aloisi 
- Tiziana Fantini 
- Lory di Vito 
- Giovanna Carugno 

 
Rilevato altresì che, come comunicato con mail del 21 luglio 2017, prot. n. S189/2017, la 

dott.ssa Lory Di Vito ha rinunciato a sostenere il colloquio per lo svolgimento del periodo di 
praticantato; 

 
Considerato che, dall’esito del colloquio, sostenuto il 21 luglio 2017 dinanzi al dirigente 

responsabile della struttura amministrativa del Co.Re.Com. Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio, assistito 
dai funzionari titolari di posizione organizzativa, risultano ammessi a frequentare il periodo di 
praticantato non retribuito di 12 mesi i seguenti 4 candidati: 

 
- Alessia Fiorillo 
- Daniela Aloisi 
- Tiziana Fantini 
- Giovanna Carugno 



 
 
 
 
 
Ritenuto dover corrispondere ai singoli interessati un contributo alle spese sostenute per la 

partecipazione al periodo di praticantato, consistente in un rimborso, quantificato in via forfettaria in 
€ 360,00 (trecentosessanta/00) mensili lordi, così come risultante dalla sopramenzionata 
determinazione 217/2017; 

 
Considerato che, per consentire il pagamento dei suddetti rimborsi, con la citata 

determinazione 217/2017 sono stati prenotati, rispettivamente, gli importi di € 15.120,00 
(quindicimilacentoventi/00) per l’anno 2017 e € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) per l’anno 2018, 
derivanti dalla previsione di inserire all’interno della struttura del Co.Re.Com. n. 6 praticanti a 
decorrere da giugno 2017 e fino a maggio 2018; 

 
Ritenuto opportuno che i quattro candidati, ammessi a seguito del colloquio sostenuto in 

data 21 luglio 2017, possano iniziare il periodo di praticantato a decorrere dal mese di agosto 2017; 
 
Considerato, a tal fine, un costo a titolo di rimborso spese forfettario pari a complessivi € 

7.200,00 (settemiladuecento/00) per l’anno 2017 ed € 10.080,00 (diecimilaottanta/00) per l’anno 
2018, che verranno corrisposti a ciascun praticante a seguito dell’emissione di notule quadrimestrali 
e previa verifica della correttezza dell’attività svolta nel periodo di riferimento; 

 
Preso atto della 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; 
 
Preso atto, altresì, della 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 
2018; 

 
per i motivi di cui in premessa, 
 

DETERMINA 

 
1) Di ammettere, a decorrere dal mese di agosto 2017, i seguenti 4 candidati allo svolgimento 

del periodo di praticantato non retribuito, della durata di 12 mesi, da effettuare all’interno 
della struttura del Co.Re.Com Lazio: 

 
- Alessia Fiorillo 
- Daniela Aloisi 
- Tiziana Fantini 
- Giovanna Carugno 

 
2) Di stabilire che a ciascun praticante, a norma dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico, allegato alla 

determinazione del 28 marzo 2017, n. 217, sarà riconosciuto un rimborso spese, individuato 
in via forfettaria nella misura di € 360,00 (trecentosessanta/00) lordi mensili, corrisposto 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; 

 
3) Di quantificare in complessivi € 7.200,00 (settemiladuecento/00), la somma necessaria per 

adottare il seguente provvedimento a favore di n° 4 praticanti per il periodo agosto - dicembre 
2017, ed in € 10.080,00 (diecimilaottanta/00) la somma necessaria per i suddetti praticanti 
nel periodo gennaio - luglio 2018; 
 

4) Di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno assunto con determinazione 
n. 217 del 28 marzo 2017 negli anni 2017 e 2018 con le seguenti modalità: 

 



- Anno 2017: modifica dell’impegno di spesa di euro 15.120,00 (quindicimilacentoventi/00) 
lordi prenotato sul capitolo - Convenzione Agcom - U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio 
del Consiglio Regionale del Lazio, in € 7.200,00 (settemiladuecento/00) lordi a titolo di 
contributo, quale rimborso spese forfettario sostenuto dai 4 (quattro) praticanti inseriti 
nella struttura del Co.Re.Com. Lazio in relazione al periodo agosto 2017 – dicembre 
2017, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico; 

- Anno 2018: modifica della \prenotazione di impegno di spesa di euro 10.800,00 
(diecimilaottocento/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 4 (quattro) praticanti inseriti nella struttura del Co.Re.Com. Lazio in relazione al 
periodo 1 gennaio 2018 - 31 luglio 2018; 

 

5) 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  dott.ssa Cinzia Felci 
 
        


