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Istituzione di due Posizioni Organizzativie di tipo B Professional a supporto dell’attività del 
Settore CoReCom. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la trasformazione di: 
n. 01 posizione organizzativa di tipo C denominata “Supporto giuridico-amministrativo – 
Conciliatore e istruttore nelle definizione delle controversie in materia di comunicazioni 
elettroniche. Attività amministrativa sul rispetto degli obblighi di programmazione in materia 
radiotelevisiva locale, ex T.U. 177/2005” (A04040-C-003) in una posizione organizzativa di tipo B 
Professional denominata “Settore Corecom – Supporto giuridico - amministrativo – Conciliatore e 
istruttore nelle definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche. Istruttore 
responsabile nei procedimenti inerenti il rispetto degli obblighi di programmazione in materia 
radiotelevisiva locale, ex T.U. 177/2005 e in materia di par condicio (ex lege 28/2000 e s.m.i.).” 
secondo quanto riportato nella scheda allegata “A”, presso il Settore CoReCom; 
2. di approvare per le motivazioni riportate in premessa l’istituzione di: 
n. 01 posizione organizzativa di tipo B Professional denominata “Settore Corecom – Supporto 
giuridico - amministrativo – Conciliatore e istruttore nella definizione delle controversie in materia 
di comunicazioni elettroniche. Istruttore responsabile nel procedimento inerente predisposizione 
della graduatoria per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali.” secondo quanto 
riportato nella scheda allegata “B”, presso il Settore CoReCom; 
3. di considerare disattivata la posizione organizzativa oggetto di trasformazione dal giorno del 
conferimento dell’incarico indicato nella singola Determinazione o dalla presa di servizio del 
dipendente, se successiva; 
4. di fissare la scadenza dei predetti incarichi al 30/05/2017 o, se antecedente, fino alla data di 
sottoscrizione di un accordo sindacale decentrato che modifichi l’attuale utilizzo del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in conformità a quanto previsto nella 
Determinazione n. 148 del 26 novembre 2013; 
5. di dare atto di aver verificato la congruità rispetto alle risorse economiche disponibili in capo alla 
Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale e che l’istituzione delle posizioni 
sopra individuate sarà anche finanziata con i fondi relativi alle somme trasferite dallo Stato per 
l’esercizio delle deleghe; 
6. di trasmettere la presente determinazione ai competenti uffici per gli adempimenti amministrativi 
e contabili conseguenti. 

 
Il Direttore 

Domenico Tomatis 


