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presictenza del consiglio Regionate
dola
è stata approvata la nuova detenninazione della struttura ortani ziÀva
del Consigllo

reglonate;
YISTA, ancore, la deliberazione dell'Uflioio di Presidenza del Consiglio regionale
della Catabria n, 24g
{el 2! sottembre 2015, con cui sono stari conferiri o confermari slt j;;t.ù?ì;G*ì;iilioipenoenti aet
Consiglio rcgionale per il periodo I ottobre 2015-30 settembrc 2Òlg;

vlsTo, inoltre il contmtto individuale di.lavor9,,Rep. n, 448 del 2d settembro 2016, con cui il
Consiglio
regionale ha conferito allo scrivente, per il periodo soprindicato, I'incalico
ai nniglnteìer Co.Re.Com,
Calabtia;
VIST0 il regolamento sull'ordinamento degli uffìci e Sewizin appr.ovato con deliberazione
<le1,Uflicio di
Presiden?n,67del18aprile200l, rnodificatocondeliberniiónearrrumrioai"pieriù*n.34delt8
febbraio 2002r

vrsro il

Nuovo Regolamento Intemo del consiglio regionale, approvato con D,c,R.
del 27 magglo

2005;
VISTA- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 i'Istiúuzione e ftrnzionamento
del Consiglio del Comitato
regionale per le comunicazioni - Co,Re.Com,, e ss,mm,ii,',;
vISîo il decreto,legislativo 30 ma'zo 200r, n. 165 e sue modifiche ed integrazionil
WSTA la Legge24 giugno 1997, n. 196;
vISTo il Regolamento del Ministelc del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto
con il Ministero
dell'Ishuzione, dell'Università e dolla Ricerca scientifica, emanato con Decroto
n.142 del25 aprilelggg;
vrsrA Ia convenzione di stage di fotnazione e orÍentamento, sottoscritta in data l0 ottobre
-rnle'gnerta2016, tra

lu-liversi$ degli st*dì "Meditonanea.gj-B:q*,o carabria, DúrÉil";d-di

civile,

dell'Énergia, dell'Ambiente e dei Materiali',-DlcilAM, rappresentato dal prnf,
Ing, Niója Moraci e il
Regionale per le comunicazioni-co.Re.com, caùuria
!o{1atò
tr"egrlit".pitr"ie), ffiresentato dal
Presidente, dott. Giuseppe Rotta;
RTTDNUTo che ai sensi dell'ar1.4 della oitata convenzione, it soggetto ospitante
ha la responsabilita di
nominare un Tulor.che seguira e controllerà lo svolgimento delte
prJvisi;;;i
aiiívita
Formotivo,
durante il periodo di permanenza degli stagisti;
PR-ESO.A.TTO del C.V. formativo e plofessionale, nonché dell'incarico
di Alta pr.ofessionalitA n, 16,
conferito al Co.Re'Com, Calablia, pesso il servizio cui afferisce un"lt h uleiluo*
materia di
inquinamento elettromagnetico , alla Dotl,ssa Cnrmekt Fnrncesca Zagaúa,
frrnzionario dipendente di

pd;t"

t

questo Ente;

CONSIDERATo che la nomina.del Tutor è indispensabile per assicurare la proficua
ed effrcace
collaborazione tm i due Enti per assicurare il raggiungirîento delto
r."p"
r;;ú;;irJsì col suddeuo

;il;i
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DETERMINA

1.

di nominare la doff'ssfl c.f,'..Zngaria; Tutor - soggetto ospitante-,

refererrte per gli srage
formativi organizzati in virtù della citata convenzionel
,,
di notificare il presente prowedimento al Cornitato e al DICEAM;
3.
prow.ed_qgnlo al sig. Segrerario Gener.ate del Consiglio
*l^rymry
reglonale' 8l dirigente del
Settoro Segretelia Uffrcio di Presidenza, al dirigente del Settore Risone
Umane e al dirÌgente Settore Irrformatico e flussi Informativi.
Regglo Calabrla,0S mano 20IZ
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