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

CO.RE.COM.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00907 del

16/12/2020

Proposta n. 1965 del 10/12/2020

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Revoca determinazione A00862 del 1^ dicembre 2020. Riapprovazione dell'Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti
qualificati per l'affidamento del supporto alle procedure di definizione presso il Corecom Lazio e del relativo impegno di spesa.
Nomina Responsabile unico del Procedimento.

Proponente:
Estensore

CARDINALI FRANCA

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

CARDINALI FRANCA

_________firma elettronica______

RIZZI ROBERTO

__________firma digitale________

IALONGO VINCENZO

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area Ragioneria

_________firma elettronica______
VENANZI GIORGIO

Responsabile Finanziario
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__________firma digitale________
_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Proposta n. 1965 del 10/12/2020

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

88.000,00

01.01 1.03.02.99.999

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

U02044/000

Altri servizi diversi n.a.c.
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.

2)

D

Dare CE - 2.1.2.01.99.999

Avere SP - 2.4.7.03.04.01.001

Altri servizi diversi n.a.c.

Debiti verso creditori diversi per altri servizi

U02044/000 2020/811/000

-75.000,00

01.01 1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase LIQ.

Dare SP - 2.4.7.03.04.01.001

Avere CE - 2.1.2.01.99.999

Debiti verso creditori diversi per altri servizi Altri servizi diversi n.a.c.
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OGGETTO: Revoca determinazione A00862 del 1^ dicembre 2020. Riapprovazione dell’Avviso
per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento del supporto alle procedure
di definizione presso il Corecom Lazio e del relativo impegno di spesa. Nomina Responsabile unico
del Procedimento.
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge statutaria della Regione Lazio 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 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 della Segreteria Generale del 22 gennaio 2019, n. 54
“Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca
determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 31 gennaio 2019 "Ing.
Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio Tecnico,
Organismi di controllo e garanzia";

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 15 ottobre 2020 n. 5 con il
quale è stato conferito l’incarico di Responsabile della Struttura amministrativa
di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al dott. Roberto Rizzi;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019,
con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le Comunicazioni;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14, “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 “Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022.
Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati
per le spese”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 “Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022.
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Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”;
VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 “Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022.
Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29”;

VISTA

la determinazione del Servizio “Amministrativo” n. A00486 del 19.06.2020
(Variazioni conseguenti la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 giugno
2020, n. 65. Variazione compensativa fra capitoli di spesa iscritti allo stesso
Programma 03 ed afferenti il medesimo macroaggregato 103 e variazione
compensativa fra capitoli di spesa iscritti allo stesso Programma 06 ed afferenti
il medesimo macroaggregato 202, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118);

VISTA

la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni” e ss.mm.;

CONSIDERATO che il Corecom Lazio è uno degli Organismi autonomi del Servizio Tecnico,
Organismi di Controllo e Garanzia;
VISTI

VISTO

gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Comitato da parte dell’Autorità e
da ultimo, al riguardo, in particolare:
-

l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, approvato dalla stessa Autorità con
delibera 395/17/CONS;

-

la Convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi Presidenti
in data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove
deleghe e funzioni allo stesso Comitato;

il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed
operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma Conciliaweb,
approvato con delibera dell’Autorità n. 339/18/CONS;

TENUTO CONTO dell’elevatissimo numero di istanze di definizione pendenti presso il Corecom
Lazio dovuto a seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti dei funzionari
responsabili dell’Ufficio in argomento che si sono susseguiti a partire dal 2018
ad oggi e che tale ritardo nella lavorazione delle istanze sta dando luogo a
numerose proteste da parte degli utenti, degli operatori e dell’Agcom stessa, con
il rischio di dover far fronte anche a richieste di risarcimento danni;
TENUTO CONTO che si stanno mettendo in campo una serie di iniziative per ridurre e/o eliminare
tale problematica attraverso il ricorso all’avviso per la ricerca di professionalità
tra il personale di ruolo di fascia “D” del Consiglio e della Giunta regionale e
che sono in corso approfondimenti circa la possibilità di attivare forme di
incentivazione per il personale attualmente presente, al fine di aumentare la
produttività e ridurre, in futuro, il ricorso all’esternalizzazione;
CONSIDERATO che nell’adunanza del 2 luglio u.s., al punto 2 del verbale, il Comitato ha
deliberato l’attivazione di una selezione che, nel rispetto della vigente
normativa, individui soggetti esterni di comprovata esperienza idonei a svolgere
attività di supporto alle attività di definizione;
PRESO ATTO
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a tutt’oggi, dell’improrogabile necessità di doversi avvalere, al fine di garantire
l’esercizio delle deleghe rilasciate dall’Autorità in favore del Corecom Lazio,

della collaborazione di soggetti qualificati esterni all’Amministrazione per
l’espletamento dei servizi di assistenza specialistica, connessi allo svolgimento
delle procedure di definizione delle controversie tra utenti ed operatori nel
settore delle comunicazioni;
TENUTO CONTO che l’affidamento in argomento è realizzato a valere esclusivamente sulle
risorse finanziarie che Agcom ha trasferito al Corecom Lazio per l’espletamento
delle funzioni delegate, giusta convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata
dai rispettivi presidenti in data 5 marzo 2018, nonché con riferimento al
principio di diritto deliberato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG del 28 settembre 2017, per il
quale si è ammesso l’esclusione dal comparto di cui all’art. 28, del decreto legge
78/2010, delle somme ricevute dai Corecom da parte dell’Agcom per le funzioni
delegate, ove impiegate per la stipula di contratti di lavoro flessibile, a progetto,
o a tempo determinato, purchè non vengano utilizzate risorse finanziarie a carico
del bilancio regionale, che vi sia assenza di adeguate professionalità all’interno
della Amministrazione regionale e che la durata dei contratti deve essere
strettamente correlata al perdurare delle deleghe e di relativi finanziamenti;
ATTESO

che, con Determinazione di questo Servizio n. A00862 del 1° dicembre 2020, è
stato approvato un Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti
qualificati per l’affidamento del supporto alle procedure di definizione presso il
Corecom Lazio, al fine di procedere alla conclusione di numerosi procedimenti
rimasti inevasi a causa della carenza di personale da assegnare a tali procedure,
carenza che ha determinato la formazione di una notevole quantità di arretrato;

PRESO ATTO

che nella citata deliberazione è stato previsto l’affidamento a professionisti
esterni per le sole pratiche gestite mediante la Piattaforma Conciliaweb,
ritenendo di provvedere al completamento delle procedure precedenti ricorrendo
ad un progetto di produttività che coinvolgesse il personale regionale;

ATTESO

altresì che, a seguito di una più profonda valutazione, è emerso che la procedura
per l’approvazione del progetto di cui trattasi richiede il coinvolgimento di altre
strutture del Consiglio e passaggi vari, fra i quali quello concertativo con le
OOSS, che necessitano di tempi lunghi;

RITENUTO

pertanto necessario procedere a revocare e riapprovare modificato, l’Avviso
inserendo nello stesso anche le procedure anteriori al 2018, che seguivano la
procedura c.d. “Cartacea”, precedente all’introduzione della Piattaforma
Conciliaweb, ferma restando la possibilità di “un doppio binario” mediante
ricorso, per i procedimenti di cui trattasi, anche al progetto di produttività per i
dipendenti regionali;

RITENUTO

pertanto necessario procedere altresì a revocare la determinazione n. A00862 del
1° dicembre 2020 di questa Direzione, per le motivazioni indicate in premessa,
con conseguente disimpegno della somma di € 75.000,00 ivi prevista sul
capitolo U02044, impegnando, sullo stesso capitolo, la somma di € 88.000,00;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico allegato al
presente provvedimento e di nominare Responsabile Unico del Procedimento
l’avv. Raffaela Anello funzionaria dell’Ufficio “Definizioni”;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1.
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2.
di revocare la determinazione n. A00862 del 1° dicembre 2020 di questa Direzione,
per le motivazioni in premessa;
3.
di disimpegnare la somma di € 75.000,00 (impegno 811/2020) assunto con
determinazione A00862 del 1° dicembre 2020;
4.
di approvare il nuovo Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati
per l’affidamento del supporto alle procedure di definizione presso il Corecom Lazio;
5.
di impegnare sul capitolo U02044 – U. 1.03.02.99.999 “Corecom – Convenzione
Agcom” del bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario anno 2020, la somma di €
88.000,00 (Iva inclusa e CPA, se dovuta) che presenta la necessaria disponibilità e capienza, da
corrispondere ai soggetti incaricati per il supporto allo svolgimento delle procedure di definizione
presso il Corecom Lazio, giusto Avviso pubblico allegato alla presente determinazione che è parte
integrante;
6.
di nominare Responsabile unico del procedimento l’Avv. Raffaela Anello,
Funzionaria dell’Ufficio Definizioni;
7.
di pubblicare l’Avviso di cui la punto 3 sul sito istituzionale del Consiglio regionale
del Lazio, nella Sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Avvisi pubblici”, nonché
sul sito istituzionale del Corecom Lazio, Sezione “Avvisi e bandi”.

Ing. Vincenzo Ialongo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N°

AVVISO PUBBLICO
Costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento di un supporto alle definizioni
delle controversie tra utenti ed operatori delle comunicazioni presso il Co.re.com. Lazio.
Il DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Emana il presente Avviso che si compone di 12 articoli, come di seguito specificati
Articolo 1
Finalità, definizione e ambito
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti esterni
all’Amministrazione, a cui conferire un eventuale incarico per prestazioni di lavoro autonomo o con cui
concludere un eventuale contratto di collaborazione, ai quali affidare gli adempimenti di cui al successivo
articolo 6, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante scambio di lettera
commerciale ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 del citato decreto, per il supporto alla definizione delle
procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori delle comunicazioni presso il Co.re.com.
Lazio.
2.
L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione a
conferire incarichi.
3.
L’affidamento dell’incarico individuale avverrà mediante contratto di lavoro autonomo,
anche di natura occasionale, e non darà luogo in nessun modo ad un rapporto lavorativo di natura
subordinata, né farà maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione regionale.
1.

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione
1.
a)
b)
c)
d)

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
inesistenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto;
non essere stato destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né essere
stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e)
titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitario triennale in Giurisprudenza o
Economia e Commercio;
f)
non aver avuto, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
rapporti diretti od indiretti di collaborazione o consulenza comunque denominati ed in qualunque modo
retribuiti con operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori;
g)
non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
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Articolo 3
Presentazione della domanda
1.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso, sul sito istituzionale del Co.re.com. Lazio e del Consiglio
Regionale del Lazio, a mezzo pec all’indirizzo tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Partecipazione all’avviso pubblico per il supporto all’Ufficio Definizioni del Corecom Lazio nella
risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori delle comunicazioni.”.
2.
La domanda, redatta secondo lo schema di cui all’“Allegato 1”, deve essere corredata, a pena
di esclusione, dalla seguente documentazione:
a.
curriculum vitae in formato europeo;
b.
copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
3.
Domanda, curriculum e copia del documento devono essere sottoscritti dall’interessato, pena
l’esclusione. La domanda e i documenti dovranno essere allegati con un unico file in formato Pdf.
Articolo 4
Formazione dell’Elenco
1.
Alla scadenza dell’avviso verrà istruita la documentazione raccolta, ed in primo luogo
verificate l’ammissibilità e la ricevibilità delle domande, sulla base del disposto di cui agli articoli 2 e 3 del
presente Avviso.
2.
Completata l’istruttoria, verrà redatta la short list dei soggetti idonei, rigorosamente in ordine
alfabetico, che avrà durata triennale.
Articolo 5
Modalità di conferimento dell’incarico
1.
L’Amministrazione procederà all’assegnazione delle pratiche, in base alle esigenze del
Co.re.com. Lazio, agli idonei della short list, garantendo parità di trattamento in riferimento al numero di
pratiche assegnate, e procedendo per sorteggio. Sarà data precedenza agli idonei che hanno maturato
esperienza nelle materie oggetto dell’avviso, comprovata dal curriculum presentato.
2.
In caso di affidamento dell’incarico e, per tutta la durata dell’incarico stesso, il candidato che
risulti già inserito nella short list dei professionisti per l’affidamento delle procedure di conciliazione presso
il Co.re.com Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n. A00112 del 21 novembre 2019, dovrà fornire
espressa rinuncia all’assegnazione di pratiche di conciliazione e non potrà essere assegnatario di pratiche di
definizione prima della conclusione dell’attività conciliativa eventualmente ricevuta.
Articolo 6
Obblighi dell’incaricato
1. Il soggetto incaricato delle procedure di cui ai punti A) e B) dell’articolo 7 dovrà porre in
essere tutti gli adempimenti del Capo III “Definizione delle controversie” di cui all’allegato “A” alla
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deliberazione n.353/19/Cons. dell’AgCom necessari al Responsabile della struttura Co.re.com. Lazio,
ivi compresa la redazione e la consegna della proposta di decisione. L’attività dovrà pertanto
concludersi mediante la presentazione di una relazione, che dovrà contenere la proposta di
provvedimento. Fra le attività da porre in essere rientra la conduzione dell’eventuale udienza di
discussione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del citato allegato “A” alla deliberazione
353/19/CONS., sulla base delle programmazione predisposta dal Co.re.com.. Per i soggetti assegnatari
di procedimenti precedenti all’entrata in vigore della Piattaforma Conciliaweb, di cui al punto C)
dell’articolo 7, poichè l’attività istruttoria è già stata conclusa, si richiede la sola redazione della
relazione finale.
2. Il soggetto incaricato dovrà altresì assicurare il rispetto dei principi di efficienza, economicità
ed efficacia del procedimento amministrativo, garantire il rispetto di elevati standard di qualità per la
gestione delle controversie, ed in particolare garantire il puntuale rispetto della tempistica prevista per
la conclusione del procedimento, l’equidistanza e imparzialità nei confronti delle parti coinvolte,
aderire alle prassi seguite dal Co.re.com. Lazio per la gestione delle eventuali criticità, facendo
riferimento al Responsabile della struttura e ai suoi eventuali delegati.
3. Il soggetto assegnatario delle pratiche di definizione di cui ai punti A) e B) dell’articolo 7
dovrà utilizzare, previa adeguata attività di formazione da parte del Co.re.com. Lazio, la procedura
informatica “Conciliaweb”, mediante acquisizione di chiavetta Otp, a proprie spese. L’assegnatario
dovrà comunicare, con motivazione, tempestivamente, la sua impossibilità a predisporre tutti gli atti relativi
alla definizione assegnata. Prima dell’inizio dell’attività dovrà essere sottoscritta la dichiarazione attestante
la conformità degli strumenti informatici personali utilizzati.
4. Il soggetto assegnatario dovrà rispettare i termini di conclusione dell’attività fissati nel
provvedimento di assegnazione, termini che devono essere condivisi con il Co.re.com. Lazio.
5. Il soggetto assegnatario, durante il periodo dell’incarico e nei successivi sei mesi dalla cessazione
del medesimo, non potrà intrattenere alcun tipo di rapporto diretto o indiretto di collaborazione o
consulenza, comunque denominati, con operatori di comunicazioni o con associazioni di consumatori, né
assumere incarichi che risultino incompatibili ed in conflitto di interessi, anche potenziale, con lo
svolgimento dell’incarico, pena la risoluzione del contratto.
6. Il soggetto assegnatario dovrà osservare le disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza
previste per i dipendenti pubblici, con particolare riferimento al trattamento dei dati ed alla riservatezza
assoluta in relazione alle notizie apprese per effetto dell’incarico.
Articolo 7
Compenso
1.
L’incarico verrà affidato con contratto di lavoro autonomo. Il corrispettivo per ciascun
procedimento concluso è stabilito nel seguente modo:
- A) € 50,00 (inclusi IVA e CpA se dovute) per i procedimenti che si concludono mediante verbale di
accordo in udienza, senza necessità della relazione istruttoria;
- B) € 100,00 lordi (inclusi IVA e CpA, se dovute) per i procedimenti che, in conseguenza di mancato
accordo in udienza, è richiesta la relazione istruttoria;
- C) € 75,00 (inclusi IVA e CpA, se dovute) per i procedimenti anteriori all’entrata in vigore della
Piattaforma Conciliaweb, per i quali è stata già svolta l’attività istruttoria e per i quali è richiesta la redazione
della sola relazione finale.
2.
Non potrà essere assegnato alla stessa persona un numero di pratiche superiore a 100 nei sei
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mesi decorrenti dalla prima assegnazione. Tale limite permane anche nei successivi semestri.
3.
Il corrispettivo sarà corrisposto trimestralmente, ovvero semestralmente sulla scorta degli
incarichi conclusi, previa verifica, da parte del Responsabile, della struttura della corretta esecuzione del
mandato.
Articolo 8
Luogo di esecuzione della prestazione
1.
Il luogo dell’esecuzione della prestazione deve essere preventivamente comunicato dal
professionista al Responsabile del Co.re.com., dichiarando la conformità a norma dello stesso, fermo
restando l’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 6, per l’utilizzo della propria attrezzatura informatica. In
casi eccezionali potrà essere motivatamente richiesto l’uso della sede del Co.re.com. Lazio.
Articolo 9
Facoltà di recesso
1.
Il Corecom Lazio potrà recedere immediatamente dal contratto in caso di reiterate
inadempienze di particolare gravità, fra le quali la mancata presentazione nei termini della relazione
conclusiva o la presentazione di una relazione non idonea alla predisposizione dei successivi adempimenti,
ovvero per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 6.
2.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto alla controparte, notificato tramite pec o
raccomandata a/r.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
1.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Co.re.com. Lazio, per le finalità di gestione
del presente avviso.
Articolo 11
Pubblicità
1.
La pubblicità del presente bando e del successivo elenco sarà garantita mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Co.re.com Lazio, sezione “Avvisi e bandi”
(https://www.corecomlazio.it/)e sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Avvisi pubblici” (http://www.consiglio.regione.lazio.it).
Articolo 12
Informazioni e chiarimenti
1. Per informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso, il responsabile del
procedimento è l’Avv. Raffaela Anello – ranello@regione.lazio.it
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Allegato 1 -

Domanda di partecipazione
Al Direttore del Servizio Tecnico
Organismi di controllo e garanzia
Ing. Vincenzo Ialongo
00193 - Roma

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per
l’affidamento di un supporto alle definizioni delle controversie tra utenti ed operatori delle
comunicazioni pendenti presso il Co.re.com. Lazio.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
nato/a……………………il………………………..residente/domiciliato a………………………………...
in via ……………………………………………n. ……………….C.A.P……………………………………
C.F………………………………………………………………………………………………………..……
Telefono…………………………………..recapito di posta elettronica/pec presso cui ricevere eventuali
comunicazioni………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare all’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per l’affidamento
del supporto alle definizioni delle controversie tra utenti ed operatori delle comunicazioni presso il
Co.re.com. Lazio, pubblicato sul sito istituzionale del Co.re.com. Lazio e del Consiglio regionale del Lazio
A TAL FINE

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 75 e 76 del medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni - mendaci, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
2. il godimento dei diritti politici;
3. l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’affidamento del servizio, e di non essere stato
destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né essere stato sottoposto a misura
di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
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4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella):
□ diploma di laurea (DL) (c.d. vecchio ordinamento) in……………………………….…;
□ laurea triennale (L) (c.d. nuovo ordinamento) in…………………………………….…..;
□ laurea magistrale/specialistica (LM/LS) (c.d. nuovo ordinamento) in……………………;
□ altro (specificare il titolo)
conseguito in data …./…./……..,
presso …………………………………………………………………………;
5. di non aver avuto, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, rapporti diretti
od indiretti di collaborazione o consulenza comunque denominati ed in qualunque modo retribuiti con
operatori di comunicazioni elettroniche o con associazioni di consumatori;
6. di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né essere stato
sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
7. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
8. l’inesistenza di condanne penali;
9. essere

stato

destinatario

della

seguente

condanna

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….(Cancellare la frase se non vi sono state condanne)
10.

dichiarazione del luogo di svolgimento dell’attività.

Si allegano:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta;

Luogo e data
Firma
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