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area “Affari generali” - ufficio “Nomine e designazioni” 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

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; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle 

aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 

ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla 

sottoscritta dott.ssa Cinzia Felci è stato conferito l’incarico di Segretario generale 

del Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e, in particolare, 

gli articoli 81 e 82 che, relativamente alle nomine e designazioni di competenza 

dello stesso, disciplinano, fra l’altro, rispettivamente le modalità attraverso le 

quali pubblicizzare la possibilità di avanzare le proposte di candidatura e l’esame 

istruttorio delle stesse; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione), che disciplina, fra l’altro, l’istituzione, 

l’organizzazione e la gestione del Comitato regionale per le comunicazioni 

(Co.re.com.); 

 

VISTI in particolare, della l.r. 13/2016: 

 l’articolo 12, ai sensi al quale: 

 “Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente 

della Regione, sentita la commissione consiliare permanente 

competente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio 

regionale, con voto limitato a tre.” (co. 1); 

 “I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano 

garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico 

istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle 

comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di 
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competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, 

nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici 

economici e tecnologici.” (co. 2); 

 “Ai fini di cui al comma 2 e ai sensi dell’articolo 6, comma 6 dello 

Statuto, vengono garantiti le pari opportunità e l’equilibrio tra i 

sessi.” (co. 3); 

 “Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della 

Regione. I componenti restano in carica cinque anni 

indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono 

immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non 

si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che 

abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore 

a due anni e sei mesi.” (co. 4); 

 “Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque 

giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto 

termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, 

n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive 

modifiche.” (co. 5); 

 l’articolo 13, a tenore del quale: 

 “La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con 

quella di: 

a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del 

Consiglio regionale o della Giunta regionale o delle giunte 

comunali; 

b) presidente o componente di organi amministrativi di enti 

pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, 

regionali, provinciali o comunali; 

c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici; 

d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private 

operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, 

della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della 

rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, 

a livello sia nazionale sia locale; 

e) dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale o dei 

gruppi consiliari regionali; 

f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i 

soggetti di cui alla lettera d); 

g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su 

quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, 

o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni 

relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.” (co. 1); 

 “I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società 

cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui 

al comma 1.” (co. 2); 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7785&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=7785&sv=vigente
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 “Non possono, inoltre, ricoprire la carica di cui al comma 1 coloro 

che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 7 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 

63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dal decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”. (co. 3). 

 

ATTESO che, per effetto del combinato disposto delle previsioni di cui all’articolo 3, 

comma 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del comitato 

regionale per le comunicazioni) e successive modifiche e all’articolo 35, comma 

1 della l.r. 13/2016, l’attuale Co.re.com., insediatosi in data 14 marzo 2014, risulta 

in scadenza al 13 marzo 2019, con la conseguenza che occorre procedere, ai fini 

del suo rinnovo, anche all’attivazione della procedura di designazione di 

competenza del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 53, commi 6, 7, 8 e 10, concernenti la disciplina del 

procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei 

dipendenti pubblici; 

 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 5, comma 9 che stabilisce, tra l’altro, il divieto per le 

pubbliche amministrazioni di conferire, se non a titolo gratuito, a soggetti già 

lavoratori dipendenti privati o pubblici collocati in quiescenza “… incarichi 

dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui 

al primo periodo e degli enti e società da esse controllati …”;  

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla: 

a) attivazione della procedura di designazione da parte del Consiglio 

regionale di quattro componenti del Co.re.com., attraverso l’approvazione 

dell’avviso di cui all’Allegato A alla presente determinazione, concernente 

“Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini 

della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di quattro 

componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”, 

comprensivo di quattro modelli a esso acclusi; 
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b) pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera a) e dei quattro modelli a esso 

acclusi nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale 

del Consiglio regionale nonché di un estratto dello stesso avviso su tre 

testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale; 

c) definizione dell’intervallo di tempo entro il quale poter presentare le 

proposte di candidatura, stabilendo lo stesso in giorni 20 (venti) successivi 

a quello della pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui alla lettera a) e dei 

quattro modelli a esso acclusi; 

 

DETERMINA 

 

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

determinazione: 

 

1. di approvare l’Allegato A alla presente determinazione, concernente “Avviso pubblico per la 

presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio 

regionale del Lazio, di quattro componenti del Comitato regionale per le comunicazioni 

(Co.re.com.)”, comprensivo di quattro modelli a esso acclusi, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione”; 

2. di pubblicare l’avviso di cui al punto n. 1, comprensivo dei quattro modelli a esso acclusi, nel 

BUR e nel sito istituzionale del Consiglio regionale nonché l’estratto dello stesso avviso su 

tre testate giornalistiche a prevalente diffusione regionale; 

3. di stabilire l’intervallo di tempo entro il quale è possibile presentare le proposte di candidatura 

in giorni 20 (venti) successivi a quello della pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al punto 

n. 1 e dei quattro modelli a esso acclusi; 

4. di trasmettere la presente determinazione all’area “Affari generali” - ufficio “Nomine e 

designazioni” e di demandare alla stessa ogni ulteriore e consequenziale adempimento.  

           

 

              

        f.to Il Segretario generale 

               Dott.ssa Cinzia Felci 

  


