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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 34 del   05/08/2014 
 
OGGETTO: Attivazione n. 1 stage formativo presso sede di Pescara Corecom mediante 

convenzione con CISREM s.r.l. – spin off dell’Università degli Studi di Teramo.  
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 5 del mese di  agosto, alle ore 10,00, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale siti a Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci   

Componenti Alberto Capo   
 Nazario Cotturone   
 Alfredo D’Alessandro   
 Chiara D’Onofrio   

 
Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 
IL COMITATO 

 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom, in virtù dell’attribuzione delle deleghe da parte dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, svolge funzioni strettamente connesse alla tutela dell’utenza, 
particolarmente rappresentate dall’esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione e 
dall’adozione dei provvedimenti temporanei d’urgenza nelle controversie fra operatori di 
comunicazione elettroniche ed utenti, dando luogo all’erogazione di un servizio tanto risolutivo 
quanto celere; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 6 del 17/02/2014 con la quale è stata approvata la convenzione 
proposta dal CISREM s.r.l. (Centro internazionale studi e ricerche economico manageriali) – Spin 
off Università degli Studi di Teramo (Facoltà di Scienze della Comunicazione e di Giurisprudenza) 
per l’attivazione di tirocini formativi presso il Corecom Abruzzo; 
 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 02/04/2014 tra il Corecom Abruzzo ed il CISREM; 
 
VISTA la nota del 22/07/2014 trasmessa al Corecom dal Presidente del CISREM, agli atti 
dell’Ufficio, con cui lo stesso, in accoglimento della richiesta formulata dalla Sig.ra Elisabeth 
Spinozzi di prendere parte ad un percorso formativo presso la medesima struttura al fine di 
accrescere le proprie competenze, si dice disponibile ad avviare l’eventuale progetto formativo 
retribuito nei confronti della predetta richiedente per sei mesi, eventualmente rinnovabili per un pari 
periodo; 
 
RITENUTO che, nell’ottica di favorire l’interazione e lo scambio tra il mondo accademico e quello 
del lavoro, con particolare attenzione alle attività svolte dal Corecom in relazione ai tentativi 
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obbligatori di conciliazione, nulla osta alla sottoscrizione di un progetto formativo in favore della 
predetta studentessa, prevedendo un rimborso spese mensile di € 400,00, per la durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabili per ulteriori sei, sulla base di un’articolazione oraria settimanale di n. 18 
ore, presso la sede del Corecom di Pescara; 

 
RITENUTO opportuno dare seguito alla suddetta comunicazione del Presidente del CISREM anche 
in considerazione della vigente convenzione che lega il Corecom Abruzzo alla predetta società 
scientifica, dando mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le 
azioni necessarie allo scopo;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
- di aderire alla proposta del Presidente del CISREM s.r.l. di attivazione di uno stage formativo 

presso la sede di Pescara del Corecom Abruzzo, orientato all’interazione ed allo scambio tra il 
mondo accademico e quello del lavoro, con particolare attenzione alle attività svolte dal Corecom 
in relazione ai tentativi obbligatori di conciliazione, nei confronti della Sig.ra Elisabeth Spinozzi 
per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili ulteriori sei, a 18 ore settimanali e rimborso 
mensile di € 400,00, per il supporto della detta unità nelle attività connesse ai tentativi obbligatori 
di conciliazione;  

 
- di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutte le azioni 

necessarie allo scopo suddetto. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
 F.to  D.ssa Michela Leacche                                              F.to      Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del 
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m. e i. 
 


