
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
N. 711 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DEL  02/10/2018 

 

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com Lazio 

 

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 controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti. 
 

□ Con impegno contabile X Senza impegno contabile 

 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

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 agli 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 dell’Ufficio di Presidenza 29 dicembre 2016 n. 214, con la quale 
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 22 maggio 2018 n. 46, con la quale 
è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di “Segretario generale del 
Consiglio regionale”; 

VISTA                  la delibera AGCOM n. 522/07/CONS, del 9 ottobre 2007, recante “Modifiche 
ed integrazioni al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed 
economico del personale”; 

VISTO                 l’art. 51 del Regolamento (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 dell’Ufficio di Presidenza del 3 dicembre 2015, n. 129, 
“Approvazione del Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il 
Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 maggio 2017, n. 59, con cui 
sono state approvate le modifiche all’Allegato A alla propria deliberazione del 
3 dicembre 2015, n. 129;  

PRESO ATTO che con determinazione 28 marzo 2018, n. 227, è stato emanato l’Avviso 
pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 
mesi, tramite l’inserimento, all’interno della struttura del Co.Re.Com, di 10 
giovani neo - laureati; 

RILEVATO Rilevato che, alla data del 16 luglio 2018, a seguito di successive rinunce, 
risulta che soli 5 candidati abbiano effettivamente iniziato, presso il 
Co.Re.Com., il previsto periodo di praticantato; 

CONSIDERATA quindi l’esigenza, manifestata dal Comitato nella seduta del 17 luglio scorso, 
di poter inserire, attraverso l’emanazione di un nuovo Avviso Pubblico, 
ulteriori 5 giovani neo laureati; 

 



 

VISTA la determinazione n. 577 del 30 luglio 2018 con cui è stato emanato l’Avviso 
pubblico per l’inserimento di ulteriori 5 giovani neo laureati all’interno della 
struttura organizzativa, al fine di garantire il necessario supporto allo 
svolgimento delle tematiche istituzionali che l’Agcom ha delegato al 
Co.Re.Com.”; 

CONSIDERATO che, alla data del 30 settembre 2018, solo 3 degli iniziali 5 praticanti, stanno 
continuando la formazione all’interno del Co.Re.Com.; 

RAVVISATA quindi la necessità di portare a 7 il numero di praticanti da inserire nell’ambito 
della struttura del Corecom; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato 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 il 15 settembre 2018; 

RILEVATO che, alla data di scadenza sono pervenute, nei termini previsti dall’Avviso, le 
seguenti n. 12 candidature:  

 

Numero 
Protocollo 

Data Invio Mittente 

18663  3/9/2018 Ludovica Verdilio 
18665  3/9/2018 Laura Coppola 

18666  3/9/2018 Jessica Mereta 
19379  7/9/2018 Vittoria Valeriani 

19653  11/9/2018 Anna Di Girolamo  

19943  12/9/2018 Valentina Mercuri 

20749  17/09/2018 Angela Casciaro  

20750  17/09/2018 Valentina Angelini 
20751  17/09/2018 Antonio Di Carlo  

20753  17/09/2018 Federica Graziano 
20764  17/09/2018 Francesca Cavaliere 

20769  17/09/2018 Santamaria Luca 

   
 
RAVVISATA     la necessità di  procedere alla nomina della Commissione di valutazione, così 

come previsto dall’art. 6 del Regolamento per lo svolgimento del praticantato 
presso il Comitato regionale per le comunicazioni, il quale  stabilisce  che “le 
domande di ammissione saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore 
del servizio competente in materia, che la presiede, anche attraverso la nomina di un suo 
delegato, dal dirigente della struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com. Lazio 
e da un rappresentante o delegato dell’Autorità…”; 

 
PRESO ATTO  che la Commissione individua tra coloro che hanno i requisiti gli aspiranti più 

meritevoli sulla base dei titoli prodotti e del c.v. e procede ad un colloquio volto 
a verificare le attitudini e disponibilità degli aspiranti a partecipare 
proficuamente al praticantato; 

 
 
 



 
 
VISTA la nota prot. 20490 del 14 settembre 2018, con la quale è stato richiesto all’Agcom 

di voler indicare un proprio rappresentante, quale componente della 
Commissione di valutazione suddetta; 

 
VISTA la nota dell’Agcom, protocollo n. 22008 del 27 settembre 2018, con cui viene 

indicato il nominativo del Funzionario Andreina Tarallo, come componente 
della Commissione di valutazione per le candidature pervenute; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 6 del Regolamento per lo svolgimento del 

Praticantato, la sig.ra Rosina Sartori viene delegata a presiedere la suddetta 
Commissione;  

   
PRESO ATTO  che la partecipazione dei componenti della Commissione sarà a titolo a titolo 

gratuito; 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per lo 
svolgimento del praticantato presso il Comitato regionale per le comunicazioni, secondo 
quanto previsto con determinazione n. 577 del 30 luglio 2018, come di seguito composta: 

 

 Presidente: sig.ra Rosina Sartori – Dirigente alla Struttura Amministrativa di 
supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale - Delegata dal Direttore del Servizio Coordinamento amministrativo 
delle strutture di supporto agli organismi autonomi; 

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

 Componente: dott.ssa Andreina Tarallo - Funzionario AGCOM. 
 

Svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Elisabetta Caldani, Funzionario titolare di Posizione 
Organizzativa presso la Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio; 
 

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

3. di dare atto che l’attività della Commissione non comporta alcun onere aggiuntivo per           
l’Amministrazione; 

4. di dare atto che tale provvedimento amministrativo sarà pubblicato 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”. 

                       

                Per il Direttore  

F.to dott.ssa Cinzia Felci 

   Segretario generale 

 


