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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 31 MARZO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 

OGGETTO: Nomina dei componenti del CORECOM – CALABRIA. Domande di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11/2021. Presa d’atto verifica requisiti. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO  

CHE la L.r. 22 gennaio 2001, n. 2 ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato 

“CORECOM – CALABRIA”, quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza 

in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell’ambito delle norme di cui alla legge 31 

luglio 1997, n. 249, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ne disciplina l’organizzazione ed il 

funzionamento; 

CHE il CORECOM – CALABRIA assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia 

e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni 

proprie e di funzioni delegate; 

CHE il CORECOM – CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione 

statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla stessa delegate, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 249/1997, mediante la stipula di apposite Convenzioni 

sottoscritte dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del CORECOM - CALABRIA, nelle quali sono 

specificate le singole funzioni delegate di cui all’articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) del Regolamento 

adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, nonché le risorse assegnate per 

provvedere all’esercizio delle stesse;  

CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 6 dicembre 2021, è stato approvato l’avviso 

per la nomina dei componenti del CORECOM – CALABRIA; 

 

CONSIDERATO che le procedure connesse alla predisposizione degli elenchi di che trattasi sono state 

curate dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 

per la nomina, nonché dell’insussistenza di eventuali cause di esclusione dalla procedura, sulla base di 

quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione e nei curricula presentati; 

 

PRESO ATTO che l’art. 5 della predetta L.r. 2/2001 prevede che:  

“1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in 

rappresentanza delle minoranze, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli 

interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed 

esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate 

da idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.  

2. I componenti del CORECOM – CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura 

a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d’età. 

3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del CORECOM – CALABRIA, il Consiglio procede, a 

votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all’elezione, tra i componenti eletti ai sensi del 

comma 2, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice 
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Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d’età. 

Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario.  

4. Il Presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni 

dall'elezione, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione 

della legislatura e non sono rieleggibili […]. 

4-bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM - Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, 

sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio.”; 

 

VISTI 

- le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, in riferimento alle 

domande e ai curricula presentati entro l’11 febbraio 2022, giorno di scadenza dell’avviso relativo 

alla nomina de qua; 

- l’elenco dei candidati alla nomina, da cui si rileva la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti 

dalla vigente normativa che si allega quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 

RITENUTO di concedere ai candidati esclusi la possibilità di presentare eventuale istanza di riesame 

esclusivamente all’indirizzo PEC settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine perentorio di 

sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente; 

 

All’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

Su proposta del dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

a voti unanimi  

DELIBERA 

 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

- di prendere atto della verifica dei requisiti dei singoli candidati inseriti nell’elenco relativo alla nomina 

richiamata in parte motiva (Allegato n. 1), effettuata dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza sulla 

base delle dichiarazioni dei candidati contenute nelle domande e nei curricula presentati, da cui si rileva 

la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa; 

- di prendere, altresì, atto che nel suddetto elenco sono riportati, oltre ai nominativi dei candidati risultati 

idonei, anche quelli dei candidati la cui domanda è stata dichiarata inammissibile sulla base della 

normativa vigente, nonché delle disposizioni contenute nell’avviso; 

- di specificare che alla nomina de qua si procederà secondo le modalità indicate all’art. 5 della L.r. 22 

gennaio 2001, n. 2 istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato CORECOM – 

CALABRIA; 

- di stabilire che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione avvisi, della presente 

deliberazione comprensiva dell’elenco allegato, costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati dell’esito 

dell’istruttoria svolta; 

- di concedere ai candidati esclusi la possibilità di presentare eventuale istanza di riesame 

esclusivamente all’indirizzo PEC settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it, entro il termine perentorio di 
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sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Ente;  

- di stabilire che le istanze di candidatura, corredate dai curricula, siano custodite presso il Settore 

Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito di competenza; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretariato Generale, alla Direzione Generale, al 

Settore Informatico e Flussi informativi e all’Ufficio di Gabinetto per il seguito di competenza e/o per 

opportuna conoscenza; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 
 Letto approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Segretario  

F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 


