
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Comitato regionale per le comunicazioni 

 

 

OGGETTO: Bando di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB” – I^ EDIZIONE - Nomina 

Commissione giudicatrice. 

  

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- da anni questo Co.Re.Com. avverte l’esigenza di formare e informare le scolaresche, gli 

studenti, gli insegnanti e i genitori delle scuole della regione, sul corretto uso della rete e dei 

dispositivi elettronici, per aiutarli a comprenderne le insidie e i pericoli che potrebbero a loro 

derivarne; 

- la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante: “Disposizioni a tutela dei Minori per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”, ha riportato all’attenzione dell’opinione 

pubblica, e quindi dei cittadini, le conseguenze che possono scaturire da un uso non corretto 

e consapevole dei nuovi media, coinvolgendo in ciò molti attori sociali a qualunque titolo 

competenti in questo delicato ambito; ad exemplum: la Polizia Postale, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

e pure l’AgCom; 

- indipendentemente da tale disposizione di legge, già da anni i Co.Re.Com. hanno svolto 

nelle scuole corsi di formazione per webeducation, cyberbullismo, webreputation e così via; 

promuovendo l’educazione all’uso consapevole della rete internet e la conoscenza dei diritti 

e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche per configurarla quale 

elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, in collaborazione con le diverse 

scuole ubicate sui territori regionali; 

- l’AgCom, con le ultime convenzioni, ha inteso estendere la delega ai Co.Re.Com. in materia 

di tutela e garanzie dei minori, ricomprendendovi, oltre ai tradizionali, i nuovi media, nel 

rispetto degli indirizzi stabiliti da Essa stessa e dalle Istituzioni competenti in materia; 

- per l’anno in corso il Co.Re.Com. è impegnato, unitamente al Segretariato Generale, 

nell’ambito dell’obiettivo specifico intersettoriale n. 5, intitolato: “Organizzare, in 

collaborazione con l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’Ufficio scolastico 

regionale, percorsi formativi per gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado, in ordine all’utilizzo consapevole e sicuro della rete – Web –, con particolare riguardo 

ai fenomeni del cyberbullismo, dell’hate speech e delle fake news. Ciò in conformità, anche, 

a quanto previsto (per le funzioni proprie) dall’art. 3, comma 1, lett. a), punto 8, della legge 

regionale del 22 gennaio 2001, n. 2”, inserito all’interno del Piano Performance 2020-2022; 
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- il 15 luglio 2020 è stato pubblicato nei siti web istituzionali del Consiglio regionale e del 

Co.Re.Com. il bando di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”, nella sua prima 

edizione, connesso al predetto obiettivo, volto a disciplinare la procedura per la selezione 

dell’opera (video, cortometraggio, documentario, docu-fumetto, eccetera) più originale e 

pertinente rispetto ai temi del cyberbullismo, dell’hate speech e delle fake news; 

- tale Bando stabilisce, fra l’altro, all’articolo 7, comma 1, la composizione della Commissione 

giudicatrice, costituita da tre componenti, esperti nelle tematiche afferenti l’obiettivo, e scelti 

nell’ambito dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Università calabresi e dell’Ordine dei 

giornalisti della Calabria; 

- la Commissione giudicatrice ha il compito di procedere alla selezione delle opere e dei 

prodotti realizzati e alla proclamazione dei vincitori; 

DATO ATTO CHE: 

- con  le note, numeri 16497, 16498, 16499 e 16500 di protocollo, del 17 luglio 2020, è stato 

richiesto, rispettivamente, al Rettore dell’Università della Calabria, prof. Nicola Leone, al 

Rettore dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, prof. Santo Marcello 

Zimbone, al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, dott. Giuseppe Soluri, al 

Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott.ssa Rita Calvosa, di designare i 

loro rappresentanti da nominare in seno alla predetta Commissione; 

- non avendo ricevuto riscontro, gli anzidetti Soggetti sono stati sollecitati con le note, numeri 

18735, 18736, 18733 e 18732 di protocollo, del 3 settembre 2020; 

- anche se le richiamate note non sono state riscontrate dai Rettori e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, si è avuta tuttavia la disponibilità del prof. Santo Marcello Zimbone, Rettore 

dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, e della dott.ssa Marisa 

Guglielmina Maisano, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” di Reggio 

Calabria, appositamente interpellata; 

- con nota numero 20276 di protocollo del 30 settembre 2020, il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, dott. Giuseppe Soluri, ha designato, quale 

componente della Commissione de qua, il Dott. Filippo Diano, giornalista professionista e 

componente del predetto Consiglio; 

RITENUTO, dunque, di avere individuato e acquisito i nominativi dei membri da nominare; 

RICORDATO CHE:  

- la selezione dei prodotti realizzati e la proclamazione dei vincitori da parte della 

Commissione giudicatrice, è prevista entro il 30 novembre 2020;  

- per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Comitato, decaduto l’8 agosto 2020, ad oggi non è stato ancora nominato, e che per la 

tempistica prevista dall’anzidetto obiettivo, non è dato attendere oltre alla nomina della 

Commissione, per cui, giusta previsione ex articolo 7 del Bando, più volte sopra richiamato, 

la competenza a nominarla transita in capo al Dirigente di questo Co.Re.Com.; 
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- iniziative di tal genere, oltre a rientrare tra i fini istituzionali del Co.Re.Com., consentono di 

divulgare alcune delle sue principali funzioni, in particolar modo quella che riguarda la tutela 

dei minori nei nuovi media;  

VISTI: 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: “Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento 

degli Uffici del Consiglio regionale”; 

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con particolare 

riferimento all’articolo 1, in cui si prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai 

Co.Re.Com. le proprie funzioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, recante: “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com., e successive modifiche e integrazioni”; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e 

integrazioni; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della 

Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 2001, n. 67, e 

modificato con le deliberazioni: 19 febbraio 2002, n. 34, 22 ottobre 2019, n. 57 e 26 giugno 

2020, n. 20; 

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: “Norme sul procedimento 

amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione 

del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”, e successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016; 

- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, l’articolo 11, e successive 

modifiche e integrazioni; 

- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e, in particolare, gli articoli 

5 e 9;  

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Trasparenza” e successive 

modifiche e integrazioni;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, 

successivamente modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020, 

n. 14; 

- l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017;  
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- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta 

tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 

dicembre 2017;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2018, n. 75, con cui è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Co.Re.Com.; 

DETERMINA 

per quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato e confermato:  

- di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per la prima edizione del bando 
di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”, i signori:  
 

 Prof.  Santo Marcello Zimbone, Rettore dell’Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria; 

 Dott. Filippo Diano, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti della Calabria; 
 Dott.ssa Marisa Guglielmina Maisano, Dirigente scolastico dell’Istituto     

Comprensivo “B. Telesio” di Reggio Calabria; 
 

- di riconfermare che non è previsto alcun compenso;  

- di notificare tale provvedimento ai nominati e di trasmetterlo al Segretario/Direttore Generale, 

al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, all’Ufficio del Garante per l’Infanzia 

e l’adolescenza, all’Ufficio di Gabinetto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

Reggio Calabria, 22 ottobre 2020 

                                    Il Dirigente 

                                       Rosario CARNEVALE, avvocato 
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