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Il giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom
dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI.

OGGETTO:

RETTIFICA

DELLA DELIBERAZIONE N.

67/2016

2016 AVENTE AD
OGGETTO “DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 06 AGOSTO 2015
“BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI TV 2015” (EX ART. 45, LEGGE 448/98) –
APPROVAZIONE GRADUATORIA”.
DEL

07

SETTEMBRE
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Il Corecom dell’Emilia-Romagna
Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”.
Visti:
- l’art. 45, comma 3 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
- il Decreto del Ministero delle Comunicazioni, assunto di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 5 novembre 2004, n. 292 ad oggetto “Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 “Bando per
l’attribuzione dei contributi TV 2015” (ex art. 45, legge 448/98).
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 67/2016 del 07 settembre 2016 con
la quale è stata approvata la graduatoria per l’attribuzione alle tv locali dei contributi,
per l’anno 2015, di cui all’art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, sulla
base dei risultati delle 20 schede tecniche elaborate, per ogni singola emittente, al fine
dell’attribuzione dei punteggi.
Dato atto della nota (prot. n. AL/2016/42684 del 14/09/2016) della società Comunicare
Spa con la quale è stato richiesto a codesto Comitato:



Che la dipendente in distacco, non conteggiata ai fini del calcolo del punteggio
relativo al personale dipendente, sia ricompresa nel computo;
Che venga modificata la deliberazione di approvazione della graduatoria, alla
pagina 8, punto 3 in quanto “la scrivente impresa ha ottemperato ad ogni
richiesta pervenuta e presentato ogni documentazione e dichiarazione volta alla
corretta valutazione della dipendente in distacco”.

Evidenziato che:
- con lettera prot. n. AL/2016/44608 del 27/09/2016, è stato fornito motivato
riscontro circa la non accoglibilità della richiesta di rettifica del punteggio
attribuito al personale dipendente della Società Comunicare S.p.a.;
- contestualmente è stato comunicato che, si ritiene di dover accogliere la
richiesta di rettifica della deliberazione n. 67/2016 nella parte evidenziata
dall’emittente televisiva, in quanto le considerazioni espresse nella citata nota
del 14/09/2016 risultano corrette.
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Atteso che, alla pagina 8 della deliberazione n. 67/2016 è riportato il seguente
capoverso:
“Specificato che, relativamente alla società Comunicare S.p.a., esercente l’emittente televisiva
Telereggio:
in fase di istruttoria, sono state recepite tutte le osservazioni presentate al Servizio con nota del
6/07/2016 (prot. n. AL32016.33844 del 06/07/2016), fatta eccezione per la richiesta di computo
del punteggio attribuibile a una dipendente sottoposta a distacco aziendale;
tale eccezione trova motivazione nell’oggetto stesso del contratto di distacco, prodotto dalla
medesima società e ai sensi del quale “ll lavoratore distaccato conserverà la dipendenza
gerarchica dalla distaccante (Società diversa da Comunicare S.p.a. n.d.r.) ai fini amministrativi,
retributivi, fiscali, previdenziali, assicurativi, contrattuali e disciplinari, mentre acquisterà
obbligazione di subordinazione ai poteri organizzativi e dispositivi della distaccataria
(Comunicare S.p.a. n.d.r.) relativamente alle modalità con le quali deve essere resa la prestazione
di lavoro”;
inoltre, la società istante non ha prodotto, per la dipendente in distacco, né le pagine del LUL né
alcuna documentazione atta a consentire un eventuale calcolo del punteggio ad essa attribuibile;
infine, neppure gli enti previdenziali interrogati hanno fornito riscontro circa l’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato tra suddetta impresa e la dipendente;
pertanto, la lavoratrice assegnata in distacco all’emittente televisiva Telereggio non è stata
inserita nel calcolo per l’attribuzione del punteggio relativo al personale”.

Ritenuto di dover eliminare il terzo punto dell’elenco sopra riportato (dalla parola
“inoltre” alla parola “attribuibile”) in quanto l’espressione ivi riportata non è corretta e
di dover confermare il contenuto della deliberazione n. 67/2016 in ogni sua altra parte.
Evidenziato che, in conseguenza a tale rettifica, la graduatoria (all. A alla delibera n.
67/2016) ex D.m. 292/2004 e D.m. 6 agosto 2015, e le schede tecniche delle singole
emittenti (all. B alla delibera n. 67/2016) non subiscono alcun mutamento.
Richiamato il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del Corecom
approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120
del 16/07/2008.
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla
Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini - Area Corecom, dott.ssa Patrizia Comi.
A voti unanimi
Delibera
1. di rettificare, sulla base di tutti gli elementi di cui in premessa, la deliberazione n.
67/2016 eliminando, il terzo punto dell’elenco riportato alla pagina 8 (dalla parola
“inoltre” alla parola “attribuibile”);
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2. di confermare il contenuto della medesima deliberazione n. 67/2016 in ogni altra
sua parte;
3. di dare atto che la presente rettifica non comporta alcuna variazione della
graduatoria (All. A della delibera 67/2016) ex D.m. 292/2004 e D.m. 6 agosto 2015,
né delle singole schede tecniche di ciascuna emittente (All. B della delibera
67/2016);
4. di trasmettere tale provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni, per gli adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Corecom Emilia-Romagna.

Firmato digitalmente
Il Segretario
Dott.ssa Patrizia Comi

Firmato digitalmente
La Presidente
Prof. ssa Giovanna Cosenza
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