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Deliberazione n. 7 del 09/03/2022 

 

OGGETTO: disposizioni in ordine all’acquisizione di risorse strumentali per l’espletamento 

delle attività delegate Agcom. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo, alle ore 11,30, si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  X  

Componenti Roberta Galeotti  X  

 Gaetano Di Tommaso  X  

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 

(Co.Re.Com. Abruzzo);  

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che, nell'ambito delle 

previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 

il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

VISTO l’art. 9 del “Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento del Corecom 

Abruzzo”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 21/04/2021; 

 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante: “Approvazione dell’Accordo 

Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio 

delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 

 

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 stipulato tra l’Autorità per le Garanzie nelle 

comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l’esercizio delle 

funzioni delegate; 

 

RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai 

Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente 

dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal 

Presidente del Corecom Abruzzo; 

 

VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante la “Proroga dell’Accordo 

Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province 

autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
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Autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le 

comunicazioni e delle relative convenzioni” sino al 31 dicembre 2022;  

 

VISTA la delibera n. 56 del 14/12/2021, avente ad oggetto: “Convenzione concernente l’esercizio 

della delega delle funzioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo – Presa d’atto della proroga della convenzione per 

l’anno 2022”; 

 

CONSIDERATO che, unitamente alle deleghe di funzioni, l’AGCOM provvede annualmente 

anche all’assegnazione di apposite risorse finanziarie vincolate all’esercizio da parte del Corecom 

delle funzioni delegate; 

 

DATO ATTO che i procedimenti volti alla risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di 

comunicazioni elettroniche costituiscono il cuore delle attività delegate dall’Authority al Corecom 

Abruzzo e che, a far data dal luglio 2018, è previsto che le stesse vengano svolte esclusivamente 

mediante la piattaforma telematica ‘Conciliaweb’; 

 

CONSIDERATO il particolare momento congiunturale in cui, a causa soprattutto della 

recrudescenza del virus da Covid-19, il legislatore ha esortato le Pubbliche Amministrazioni a 

riconoscere la più ampia forma di attuazione della modalità di lavoro agile da parte dei dipendenti 

di ogni categoria, come pure dei Dirigenti, sia attraverso l’eliminazione delle soglie minime 

standard di accesso allo smart working, sia mediante la convergenza del “Piano Organizzativo per il 

Lavoro Agile” (POLA) all’interno del nuovo ‘Piano Unico’ della P.A., il “Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione” (PIAO) ex art. 6 del D.L. n. 80/2021; 

 

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo: 

- n. 205 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il PIAO del Consiglio regionale per il 

triennio 2022-2024, che include il POLA;  

- n. 4 del 18/01/2022, con la quale l’Organo deliberante, uniformemente a quanto sopra 

evidenziato, ha disposto, tra le altre cose, di superare la soglia del 40% del personale 

prevista quale limite massimo per la concessione dei contratti di lavoro flessibile in favore 

dei dipendenti, oltre che prevedere l’estensione di siffatto istituto anche rispetto ai Dirigenti 

e ai Direttori dell’ente; 

 

RILEVATO come, dalla fase di sperimentazione dello smart working, si stia repentinamente 

passando alla concezione dello stesso come di ordinaria modalità di lavoro all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni, sì da ravvisarsi in maniera sempre più inesorabile un altrettanto rapido, 

imprescindibile adeguamento delle risorse strumentali necessarie affinché i lavoratori siano dotati di 

dispostivi adeguati e funzionali al lavoro agile;  

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla dotazione della Struttura di Supporto al Corecom 

di un numero di pc portatili pari a 5 in modo da poter garantire l’espletamento delle attività 

lavorative concernente le funzioni delegate da parte delle unità di volta in volta interessate dallo 

smart working, nell’ottica quantomeno della possibile rotazione e condivisione tra dipendenti di 

siffatta minimale strumentazione informatica; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg
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RITENUTO altresì necessario procedere alla dotazione di un dispositivo Macbook, in quanto 

interfacciabile con quelli mobili già in possesso, che possa essere di supporto all’espletamento da 

remoto delle attività precipue del Presidente del Corecom, anche alla luce della relativa recente 

nomina dello stesso a vice coordinatore nazionale dei Corecom d'Italia, da condividere, 

all’occorrenza, con i due Componenti del Comitato ai fini dell’espletamento delle rispettive deleghe 

agli stessi assegnate con atto interno del Presidente La Rana in data 23/12/2021; 

 

RITENUTO, per tutte le ragioni sin qui esposte, di dare mandato alla Struttura di procedere 

all’avvio delle operazioni di acquisto previste dalla vigente normativa al fine della dotazione della 

stessa Struttura di Supporto e del Comitato di n. 5 pc portatili e di n. 1 Macbook, attraverso 

l’utilizzo delle risorse trasferite dall’Agcom, fino a concorrenza di un importo complessivamente 

stimato in € 6.500,00/IVA inclusa, a valere sull’impegno n. 182/2021 sussistente sul Capitolo n. 

4304.1 del corrente Esercizio Finanziario;  

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dotare la Struttura di Supporto al Corecom ed il Comitato della seguente strumentazione 

informatica atta a garantire le rispettive prestazioni lavorative anche da remoto: 

- n. 5 pc portatili, 

- n. 1 Macbook; 

 

2. di dare mandato all’Ufficio di Supporto Amministrativo di porre in essere i conseguenti 

adempimenti amministrativo-contabili per l’acquisto della strumentazione suddetta, attraverso 

l’utilizzo delle risorse trasferite dall’Agcom, fino a concorrenza di un importo 

complessivamente stimato in € 6.500,00/IVA inclusa, a valere sull’impegno n. 182/2021 

sussistente sul Capitolo n. 4304.1 del corrente Esercizio Finanziario. 

 

 

F.to   Il Segretario verbalizzante F.to    Il Presidente 

     Dott.ssa Michela Leacche                           Avv. Giuseppe La Rana 

 
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.     

 


