
  
DETERMINAZIONE N. 873  del 27/11/2018   

 

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia 
 

Struttura 
proponente: 

 

Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com. Lazio  

 
OGGETTO:  

Svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno della 

struttura del Co.re.com. Lazio, di cui alla determinazione del 30 luglio 2018, n. 577.  

Modifica impegno di spesa. 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Alessia Censi  

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Dirigente 

                                                           
 

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  

 

 
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 del 04 ottobre 2018, n. 172 

(Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento 

di organizzazione.); 

 

Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle 

aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 

e successive modifiche.); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato conferito 

l’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” al dott. 

Aurelio Lo Fazio; 

 

Vista la determinazione 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale è stato conferito al dott. 

Giorgio Venanzi l’incarico di dirigente della struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

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 del 3 dicembre 2015, n 129, con cui è stato 

approvato il Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Co.re.com. 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; 

 

Vista la determinazione del 30 luglio 2018, n. 577, con cui è stato emanato l’Avviso per la 

ricerca di 5 praticanti per lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito, di 12 mesi, 

all’interno della struttura del Co.re.com. Lazio, ed assunto l’impegno a favore di 5 praticanti; 

 

Considerato che con la determinazione del 02 ottobre 2018, n. 711, è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a fronte delle domande relative 

all’Avviso pubblico di cui sopra; 

 

 



 

Preso atto che la Commissione, così rappresentata: 

Presidente: dott.ssa Rosina Sartori – delegata dal Direttore COA; 

Componente: dott. Aurelio Lo Fazio – Dirigente Co.re.com. Lazio; 

Componente: dott.ssa Andreina Tarallo – Funzionario AGCOM; 

Segretario: dott.ssa Elisabetta Caldani – funzionario titolare di P. O. del Co.re.com. Lazio 

 

si è riunita il giorno 17 ottobre 2018 presso gli uffici del Co.re.com Lazio, sito in Via Lucrezio Caro, 

67 – Roma, in prima seduta, alle ore 10:15, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai 

fini della successiva ammissione al colloquio; 

 

Considerato che, dall’esito del colloquio, sono risultati idonei a frequentare il periodo di 

praticantato a partire dal mese di novembre 2018, così come da determinazione del 25 ottobre 2018, 

n. 771, i seguenti 9 candidati: 

 

Ludovica Verdilio 

Laura Coppola 

Jessica Mereta 

Vittoria Valeriani 

Anna Di Girolamo  

Valentina Mercuri 

Angela Casciaro  

Antonio Di Carlo  

Francesca Cavaliere 

 

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; 

 

Rilevato che, con determinazione del 25 ottobre 2018, n. 771, sono stati convocati, dal mese 

di novembre 2018, e fino ad ottobre 2019, i primi 8 candidati idonei, riservandosi poi la facoltà di 

convocare in un secondo momento anche il nono candidato;  

  

Considerata, quindi, una spesa a titolo di rimborso spese forfettario, assunta con la citata 

determinazione 577/2018, poi modificata con determina n. 771 del 25/07/2018 per gli 8 candidati 

ammessi, pari a complessivi € 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00) per l’anno 2018 ed € 

28.800,00 (ventottomilaottocento/00) per l’anno 2019, 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; 

 

Rilevato che la dott.ssa Francesca Cavaliere ha rinunciato allo svolgimento del periodo di 

praticantato in data 02/11/2018 (prot. n. 25306 del 05/11/2018); 

 

Rilevato altresì che la dott.ssa Laura Coppola in data 06/11/2018 (prot. n. 25474) ha chiesto 

di poter posticipare il periodo di praticantato nel mese di marzo 2019 per impegni lavorativi 

precedentemente assunti;  

 

 



 

Reputato dunque necessario effettuare una variazione dell’impegno assunto con 

determinazione 577/2018 per l’anno 2018, nell’importo di € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00) da 

corrispondere a titolo di rimborso spese forfettarie per n. 7 (sette) praticanti ammessi all’interno della 

struttura del Co.re.com. Lazio a partire dal mese di novembre 2018; 

 

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 2018; 

 

per i motivi di cui in premessa, 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di quantificare in complessivi € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00) la somma necessaria per 

adottare il seguente provvedimento a favore di n° 7 praticanti ammessi all’interno della 

struttura del Co.re.com. Lazio per il periodo novembre - dicembre 2018; 

2. Di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno assunta con determinazione del 

30 luglio 2018 n. 577, e modificata con determinazione del 25 ottobre 2018, n. 771, pari ad € 

5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00), nell’importo di € 5.040,00 

(cinquemilaquaranta/00) lordi sul capitolo - Convenzione Agcom - U00044, U.1.03.02.99.999 

del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, per l’esercizio finanziario 2018, quale 

rimborso spese forfettario per l’inserimento di n. 7 praticanti dal mese di novembre al mese 

di dicembre 2018; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del 

Lazio nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” e nella 

sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale del Co.re.com. 

           

 

F.to dott. Aurelio Lo Fazio  


