
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 59 del 15 maggio 2017 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  56  del 12 maggio 2017 

Verbale n.  13 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI  x _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE  x  _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           _______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  Modifiche all’Allegato A alla propria deliberazione 03.12.2015, n. 129 
(Approvazione del Regolamento per lo svolgimento del praticantato 
presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni – CORECOM). 

 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio Regionale 
 
VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, (Nuovo Statuto della Regione 

Lazio) e successive modifiche; 
 
VISTA  la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie 

nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo); 

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

materia di informazione e comunicazione) e, in particolare, il capo V 
“Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)”;  

 
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); 

 
VISTO  l’allegato A recante “Regolamento per lo svolgimento del praticantato 

presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio 
(CORECOM)” della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 
2015, n. 129; 

 
RAVVISATA  l’opportunità di garantire una ottimizzazione delle procedure di selezione, 

anche attraverso una più puntuale indicazione sia dei requisiti richiesti 
per l’ammissione al praticantato sia delle modalità di valutazione delle 
domande; 

 
RITENUTO  di dover procedere alla modifica del citato Allegato A recante 

“Regolamento per lo svolgimento del praticantato presso il Comitato 
Regionale per le Comunicazioni del Lazio (CORECOM)”; 

 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare le seguenti modifiche all’allegato A recante “Regolamento per lo 

svolgimento del praticantato presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni del 
Lazio (CORECOM)” della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, 
n. 129: 

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:  
“c) abbiano conoscenza della normativa di settore nelle materie istituzionali 
dell’AGCOM delegate al Co.Re.Com. Lazio desumibile anche attraverso esperienze 
di studio, di ricerca o di pratica professionale pertinenti alle attività suddette, tesi di 
laurea, corsi di specializzazione, altre esperienze di praticantato, pubblicazioni, ecc.. 
Tali esperienze debbono essere debitamente autocertificate dal candidato nella 
domanda di partecipazione”; 



b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al comma 1 le parole da: “Coordinamento” a “Lazio” sono sostituite dalle 
 seguenti: “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”; 
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “La commissione di cui al comma 1 individua, tra coloro che hanno i 
 requisiti di cui all’articolo 3, gli aspiranti più meritevoli sulla base dei titoli 
 prodotti e del curriculum vitae e procede ad un colloquio con gli stessi 
 volto a verificare le attitudini e disponibilità degli aspiranti a partecipare 
 proficuamente al praticantato.”; 
3) al comma 3 le parole “ed il suo esito” sono soppresse;  
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

“3.bis Conclusa la valutazione di cui al comma 2, la commissione predispone 
l’elenco dei candidati risultati idonei per l’approvazione da parte del Direttore del 
Servizio competente in materia.”; 
 

c) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:  
 “Per ciascun praticante il Co.Re.Com. Lazio stipula una polizza assicurativa per la 
 responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.”; 
 

2. di demandare al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione; 
 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito 
web del Consiglio regionale. 

 
 
 
 
                      Il Segretario                                                                      Il Presidente 
                 F.to Cinzia Felci                                                          F.to Daniele Leodori 


