AUTORITA PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNI CAZI ONI

Qonsigtío Regionnk

letta CakírA

DELItsERAZIONE N. 5 DEL 20 FEBBRAIO 2017

oggefto: ricognizione organigramma struttura del co.Re.com.
IL COMITATO
VISTE:

la legge

3l

luglio 1997 n. 249, recante "lstituzione dell'Autorità per le garanzie

nelle
Comunicazioní e norme sui sistemi delle telecomunícazioni
e radiotelevisivo,,;
la legge Regionale calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "lstituzione
e funzionamento del comitato
regionale per le comunicazioni - co.Re.com." e sue
successive modifiche ed integrazioni;

la Gonvenzione per I'esercizio delle funzioni delegate in tema
di comunicazioni, sottoscritta
tra l'AgCom ed il Comitato regionale per le Comunicazionidella
Calabria, in data 16 dicembre 2009;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servízi del Consiglio regionale,
approvato con
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile
zoo1, e modificato con deliberazione
dell'ufficio di Presidenza n.34 del 1g febbraio 2OO2;

il Nuovo Regolamento Interno del Gonsiglio regionale, approvato
con D. c. R.

del 2T

maggio 2005;

le proprie precedenti deliberazioni in materia;
la deliberazione n. 11 del 16 marzo 2015 dell'Ufficio di presidenza
del consiglio regionale,
recante "riduzione organico della dirigenza in attuazione
dell'art. 4, comma 1, del D. L. n. l/6lilo14
della legge n. 68t2014",
VISTO il proprio verbale n. 4 del 20 febbraio 2017;
PRESo ATTO, infine, della determinazione del Segretario Generale
del 4 novembre 2016,
con cui è stato approvato I'avviso per il conferimento degli incaríchi
di posizione organizzative
nell'ambito della struttura burocratica del Consiglio regionale,
ove si da atto dell,accordo raggiunto in
delegazione trattante, in base al cui è stato stabilito ilfinanziamento
di 21 posizioni organizzative;
RITENUTo che il predetto accordo ha comportato il non inserimento
neil,awiso interno, per
quanto concerne il Co.Re.Com., della Posizione organizzativa
n. 26, che tuttavia rimane incardinata
nel l'organ ig ramma del la struttu ra organizzativa
al la sezione,,A,, ;
GoNSIDERATO che occorre, stante gli intervenuti mutamenti
organ izzativi in seno al
consiglio Regionale e al co.Re.com., procedere alla ricognizione dell'organigramma
della struttura
organizzativa, per adeguarlo alla reale conslstenza della vigente
organizazione burocratica.
I
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DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende
integrarmente riportato.

Articolol
è approvato

I'allegato schema di ricognizione dell'organogramma
della Struttura. che
contrassegnato con la lettera ,,A", forma parte
integrante del presenta atto.
Manda all,Ufficío per gli atti consequenzialí.
Reggio Calabria, 20 febbraio 2017.

tl
dott. G

visto: ll Dirigente della struttura

