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OGGETTO: Avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 

mesi all’interno del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) per il supporto allo 

svolgimento delle materie istituzionali dell’Agcom delegate al Co.re.com.  – Approvazione 

riapertura dei termini di consegna delle domande di partecipazione. 

  

Il Direttore 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce 

la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale; 

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”); 

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

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138 

(“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della 

determinazione 2 settembre 2021, n. 107”); 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 9, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 

21, è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Coordinamento organismi 

di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio;  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 15 ottobre 2020, n. 5, 

con il quale previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, 

è stato conferito l’incarico di dirigente del corecom al dott. Roberto Rizzi;  

VISTA  la determinazione dirigenziale n. A01156 del 28.12.2022 con la quale è stata 

conferita la delega al dott. Fabio Sannibale per l’adozione di tutti gli atti, che per 

natura e contenuto, risulteranno urgenti ed indifferibili; 

VISTA  la circolare prot. n. 889 dell’11.1.2023 a firma del direttore del “Servizio 

Amministrativo”, dott. Fabio Pezone, recante: “Esercizio provvisorio del bilancio 

2023 del Consiglio regionale del Lazio”; 

VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

VISTA   la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del 

Consiglio regionale del Lazio); 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024); 

VISTA  la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale 2022-2024); 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese); 
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VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti 

alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche 

alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa); 

VISTA  la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge 

regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

regionale 2022. Disposizioni varie)); 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 dicembre 2022, n. 174 

(Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 

2023 di cui alla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21. Presa d’atto). 

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 Legge Regionale del 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia 

di informazione e comunicazione”;  

VISTA  l’Accordo Quadro 2023 approvato con delibera AGCOM 427/22/CONS recante 

“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza 

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali 

per le comunicazioni”, e sottoscritto in data 20.12.2022;  

PRESO ATTO  che con la determinazione dirigenziale n.  A01100 del 6.12.2022 è stato 

approvato l’avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per lo svolgimento di 

un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno del Comitato 

regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) per il supporto allo svolgimento 

delle materie istituzionali dell’Agcom delegate al Co.re.com.; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come 

previsto all’art. 3 –Presentazione della domanda – dell’avviso in parola, era 

fissato per il giorno 22 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. A01134 del 22.12.22 è stata approvata la 

proroga dei termini di consegna delle domande di partecipazione al 23 gennaio 

2023; 

CONSIDERATO che a seguito dell’avviso sopra richiamato è pervenuta, nei termini, una sola 

domanda insufficiente ad assicurare una scelta adeguatamente ponderata allo 

svolgimento dell’incarico di che trattasi; 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla riapertura dei termini per la consegna delle 

domande di partecipazione al giorno 3 marzo 2023, al fine di garantire la più 

ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati, considerando comunque 

valida l’unica istanza già pervenuta a seguito dell’avviso in parola; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso in parola, per la valutazione delle domande 

presentati dai partecipanti all’avviso pubblico di cui sopra, verrà nominata, alla 

scadenza dello stesso, con apposito atto del responsabile della struttura 

amministrativa di supporto, una commissione così come previsto al co. 2 del 

medesimo articolo; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

modificazioni;   

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso 

pubblico denominato “Avviso pubblico per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito 

di 12 mesi all’interno del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) per il supporto allo 

svolgimento delle materie istituzionali dell’Agcom delegate al Co.re.com.” allegato alla 

determinazione dirigenziale n. A01100 del 6.12.2022, posticipando la scadenza per la consegna delle 

domande di partecipazione alle ore 12,00 del giorno 3 marzo 2023, considerando comunque valida 

l’unica istanza già pervenuta nei termini precedentemente fissati; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione 

Trasparente”. 

          Dott. Fabio Sannibale 
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