CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Direzione: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00061 del

16/10/2019

Proposta n. 72 del 15/10/2019

Oggetto:
Approvazione del verbale di sorteggio dei professionisti in possesso dei titoli di cui al comma 2 art. 2 dell'avviso pubblico
allegato alla determinazione n. 622 del 15 luglio 2019 a cui affidare lo svolgimento delle procedure di conciliazione presso il
Co.re.com. Lazio.

Proponente:
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Responsabile del procedimento

ZULLI ALESSANDRO

_________firma elettronica______

FALCHETTI FRANCESCA MARIA
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IALONGO VINCENZO

Firma di Concerto
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

OGGETTO : Approvazione del verbale di sorteggio dei professionisti in possesso dei
titoli di cui al comma 2 art. 2 dell’avviso pubblico allegato alla determinazione n. 622
del 15 luglio 2019 a cui affidare lo svolgimento delle procedure di conciliazione presso
il Co.re.com. Lazio.

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e
successive modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, di seguito denominata AGCOM;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l’art. 7 e s.m.i.; D.L. n. 112/2008 ed in particolare l’art.46 recante
“riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica amministrazione che ha
modificato il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; Legge 228/2012, art. 1,
comma 147 che ha modificato l’art. 7, comma 6, lettera D del D.Lgs. n. 165/2001;
art. 2222 e s.s del Codice Civile;

VISTA

la legge regionale 03 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni) e successive modifiche;

VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 24;

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;

VISTE

le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 15 luglio 2004, n. 4 e del 21 dicembre 2006, n. 5;

VISTA

la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”, recante chiarimenti ed indicazioni
rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del
novellato art. 7 del D.Lgs. n.165/2001;

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 giugno 2014 “Approvazione
Regolamento interno del Co.re.com. Lazio”;
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VISTA

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di
informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato
Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 9 gennaio 2019 (Riorganizzazione
delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di
organizzazione);

VISTA

la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 22 gennaio 2019 (Istituzione delle
Aree e degli Uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione n. 777
del 30 ottobre 2018);

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 22, è stato
conferito all'Ing. Vincenzo Ialongo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge
regionale 6/2002 e successive modifiche, l’incarico di Direttore del Servizio “Tecnico,
Organismi di controllo e garanzia”;

VISTA

la propria determinazione n. 600 del 09 luglio 2019 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico contenente i dati necessari per la presentazione delle domande per la
“Costituzione di un elenco per l’affidamento delle procedure di conciliazione presso il
Co.re.com. Lazio”, nonché il relativo impegno di spesa e la nomina del Responsabile
Unico del Procedimento;

VISTA

la propria determinazione n. 622 del 15 luglio 2019 “Avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento delle procedure di
conciliazione presso il Co.re.com. Lazio - Rettifica dell’Avviso pubblico allegato alla
determinazione n. 600 del 09/07/2019”;

VISTA

la propria nota prot. n. 2413 del 13 agosto 2019 con la quale sono state trasmesse al
Responsabile Unico del Procedimento n. 97 istanze pervenute entro i termini prescritti
dall’avviso;

VISTA

la propria determinazione n. A00032 del 23 settembre 2019 di nomina della
commissione, ai sensi del comma 1 dell’art. 4, per la verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 commi 1 e 2 dell’avviso pubblico di cui alla richiamata determinazione
n. 600 del 9 luglio 2019;

VISTA

la propria determinazione n. A00048 del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla commissione nominata con
determinazione n. A00032 del 23.09.2019 per la verifica delle domande di
partecipazione pervenute a seguito dell'avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di soggetti qualificati a cui affidare lo svolgimento delle procedure di
conciliazione presso il Co.re.com. Lazio – Determinazione n. 600 del 9 luglio 2019”;
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VISTA

la propria nota prot. n. 2812 del 10 ottobre 2019, con la quale sono stati individuati i
componenti del seggio di sorteggio previsto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico
suindicato;

CONSIDERATO

che in data 14 ottobre 2019 si sono svolte le operazioni di sorteggio dei professionisti
in possesso dei titoli di cui al comma 2 art. 2 dell’avviso pubblico allegato alla
determinazione n. 622 del 15 luglio 2019, come previsto dall’art. 5 del medesimo
avviso pubblico, il cui verbale è stato acquisito agli atti al prot. n. 2859 del 14 ottobre
2019;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all’approvazione del suindicato verbale di sorteggio;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.
Di approvare il verbale di sorteggio di soggetti idonei per l’affidamento delle procedure di
conciliazione presso il Co.re.com. Lazio di cui alla determinazione 622 del 15 luglio 2019 allegato alla
presente determinazione;
2.
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio
sezione “Amministrazione trasparente – altri contenuti – Avvisi pubblici”, nonché sul sito istituzionale del
Co.re.com. Lazio sezione “Avvisi e bandi”.
3.
Di trasmettere il presente provvedimento al RUP d.ssa Franca Cardinali per i successivi adempimenti
di competenza;

Ing. Vincenzo Ialongo
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