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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNITA DlRIGENZIALE SPECIALE CORECOM

Al SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Vasco

All' UD Staff Supporto Organism!
Dott. Vinti Settimio
p.c.

All' OIV

Sede

OGGETTO: RELAZIONE ATTIVITA' CORECOM CAMPANIA ANNO 2021.

In rElaziane all'aggEtto si comunica cfiB nEll'anna 2021 la U.D.S. CorEcam Campania, diretta ad
interim dal sattascntta DirigentB Aurilia, ha svalto IE attivita previstE dallB LDA 1.4.1 -1.4.2-1.4.2 E 1.4.4. di
cui al Piano Integrata 2021, ralativE all'assistenza B al supparta al CarEcam E pEr ID svalgimEnta ME
funziani dalBgatE daAGCDM, a SBguita di apposita Accorda - Duadra E relativE EDnvEnziani, rinnovatBpBr
I'anno 2021, a SEguito di DEliljEra AGCCDM n.E88/2D/Cons. rBcapita dal Eamitato can dBlibBra n.15 dEl
aOdicambrB 2020 B condivisa dall'Ufficia diPrEsidBnza can dElibEra n. l2M'8gBnnaia 2021.
LE attivita in Bsame sana state articolatB pEr I'anno 2021 in 8 Pasiziani Organizzativa con i
rispBttivi funzianari di rifErimEnto E dipEndBnti fin D a 11 Giugno 2021 E succBssivamentB ridottE a n. 2
Posizioni Drganizzative can i rBlativi dipBndBnti assagnati, detErminanda la diminuzianE di persanalB una
maggiare B grave carEnzaper IE moltEplici attivita svaltB dalCarEcam Campania.
NEldettagliD dall'I gannaia 2D2isino al 30 Maggio 2021 viB stata la SBguentB articolazianB d'ufficia:
a) TitalarE dalla LDA 1.4.1 - il Dott. ParidB VEtrana, coadiuvato dall'istruttarE Altaa GBrarda,
(PratacDllazianE di atti, trasmissiane, Ed istruttaria di atti ammini strati vi). campBtBntB in

m atari a di ta nut a BdaggiarnamBnta dBlRBgistra aperataridElla comunicazionB (circa n. 2200
iscritti), AssistBnza B suppDrtD al PrEsidBntE B al Camitata, RESpDnsabile di prDEEdimBnto per la
realizzazianB di pragBtti Bducativi in matBria di vialBnza sulle donne, dipromaziDnB dellB pari
appartunita, nanche di CanciliatarB pEr IB pracBdure di cui alia citata DelibEra Agcam n.
252/13/Cons. En. E83/2D/Cons.;
b) TitalarE della LDA 1.4.2 - I'Avv. Liardo Alda (lavoratare fragile) - caadiuvata dal dipEndentE Di
Segni VinGenzo; la struttura amministrativa in esame e competGntG in materia di prDCEdure di
conciliaziDne e di assegnaziane di DefinizianG, di cui alle delibBre Agcam n. 353/19/Cans. e
n.G82/2D/Cans., nonche dei pravvedimBnti conciliativi durgenza, di ResponsabilE di,
prDcedimEnta e caardinatare dellG attivita connessG alia esecuzionE della CanvenzianE can

Consiglia dell' Ordine degli Avvacati di Napali per IE pracEdurE di canciliaziane e definiziai^/
Canciliatari sia dell'Avv. Liardo che dEil'istruttarE Di Segni.
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c) Titalara dalla LDA 1.4.3 e la dott.ssa Fragna Marianna, caadiuvata dalla dipendentE Di BEnBdEtta
Annarita a (lavDratrice fragila); la struttura amministrativa E campetEntG in materia di
pmcEdure di canciliazionE E dEfinizianE, Respansabile di pracEdimEnta E caardinatricE dBlle
attivita di ESBCuzianE dalla CDnvenzianE can I Drdine dei CammErcialisti di Napati, RespansabilE
di pracedimBnta G Dec per la ESGCuziane del CDntratta di mDnitaraggia radiatElevisivo con ditta
astema. Canciliatare e dEfinitDre. RespDnsabile dellE attivita per la garanzia dElle TribunE
d accessa sulla cancBssionaria pubblica Rai trs e per IE attivita cannessE ai sandaggi elettDrali.

Dal I Giugna al 31 dicembrB 2DZI Ie CDmpetenzE dell'avv. LIARDD sana state divise tra il
funzianaria Vetrana e la funzjonaria FRAGNA CDn nDtEvale aggravia del carica di lavarD,
in papticalare per i prDWEdimenti tempDranei d'urgenza ed attuaziane della CanvEnzionE
del CDA di Napali.
Dccarre precisare che Ie attivita svalte sDna relativs all'Esercizio sia di funzioni pmprie, chE di
funzioni dBlsgatE dall' AGCDM ed in particolare:

I) IE attivita di canciliaziDne sulla piattafarma digitals "ConciliawEb" sono stata per I'anno
2D21 di n. 14.128 pratiche, per IE quali Dccarre I'assegnaziDne urgEntE di persanale
qualificata di almeno quattro unita lavarative; trattasi di male enarmE di pmcEdure con
richiEste massive di ristarD/indBnnizzi in ardinE ai dissErvizi dEi gestari tElEfDnici Ed
apEratari della camunicazione;
2) IB attivita di definizione sulla piattafarma digitala Canciliaweb sanD di n. 1.455 pratiche
annue; trattasi di attivita complESSE E maltEplici per udienze E decisioni di SEGando gradD in
ardina alia richiEsta di ristari/indBnnizzi nEi canfrDnti dei gestDri telEfDnici, pEr IE quali
DccarrE lassegnazianE urgEnte di pErsanale malta qualificato di almEno tre unita
lavorative;
3) IE attivita di mDnitoraggio svalte can il supparta di aziBnda astErna cansistano nEl
contralla, verifica, accertamEnti E propastB di sanziDni ad AGCDM dElla attivita svaltE dalle
BmittBnti tElBvisivE localiBdalla tEstata diRAItre - ediziani regianali;
4) I prngBtti Educativi riguardanD la rBalizzaziane della camunicazianE istituzianalB W/? rEti
lacali radiDtelEvisivB, in particalarE E stata attivata la campagna camunicativa per la
pravenziDnE del bullisma. del cybBrbullismo B per la tutela dellB dannB. nanchE sif//s
educazianB dell usa del WB/J e social per minari E giavani;
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5) La tenuta E I'aggiDrnamBnta dEl RBgistra Dperatori Ma comunicaziDnE di circa 2200
iscritti riguarda sia la verifica iniziale dBi rEquisiti per svalgBrE IE attivita di CDmunicazianE,
che I'accBrtamenta della pBrsistEnza dE'i raquisiti sfess/, can abb I iga di SBgnalaziane ad
A g cam in c a s a di violazioniBinfraziani;
E) I'Assistenza diretta Edilsupparta al PresidBntB B al CamitatD per gli atti di campEtBnza;
7) gli adBmpimenti pEr Avvisa, istruttaria B liquidazianB dBi Messaggi AutagBstiti in DccasianB
di scadenzE Blettarali E raf Brand ariB can f a nd i da I MISE di cui alia laggE n. 28/2DDD E
ss.mm..

Si E praceduta a smaltire lEpratichE di Canciliaziani E di Definiziani giaDenti dEl 2013 E 2020, E
SIE nella fase Eanclusiva della pratichB dEl 2021. camE risulta dat quadra sinattica m calcE.
AdagnibuanfinEsiallBgalaS<:\\em3 riassuntivo delle attivita sulla piattaforma Conciliaweb
-Agcom sin dalla data della sua istituzione:

Conciliazioni pervenute dal 23/7/2018 al 19/11/2021
Definizioni pervenute dal 23/7/2018 al 19/11/2021
Provvedimenti Temporanei d'Urgenza
//

Conciliazioni Concluse
Definizioni Concluse

Provvedimenti Temporanei Conclusi

Conciliazioni pervenute anno 2021

52856
4557
5374
51192
2871
5323

14.128

Eanciliaziani lavaratE E EunclusE

12.EED

Definiziani pBrvenutE anno 2021

1.455
E2D

IJEfinizianicanElusEanna 2021

PravvEdimenti durgenza pBrvEnuti anna 2D2t
PrawEdimenti dOurgenza Eanclusianna 2021

1.53D
1.511

DBIETTIVI SPECIFICI 2D21
Gli abiattivi sped fid previsti nel Piano intBgrata 2021 relativi alia camplBta digitalizzazione ME attivita
di canciliaziDnB E di definizianE ri sultana raggiunti, ai fini del la implEmEntazianE tBlEmatica; resta.
tuttavia, la criticita rilEvantB Ma massa di conciliaziDni B dBfiniziani da gBstirB quatidianamEntB chE,
SBbbanE in fase di riduzianE rispBtto alia molB arratrata a SBguito dBllB Canvenzioni stipulatE in data /ff
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8 attobre 2020 can I'DrdinE dBgli Avvacati B dEi CammBrcialisti edEspErti contabili, DccarrB affrantarla
in maniera strutturala mEdiante lurgentB assegnazionB di pErsonalE intBrna qualificato (almenD SB i
nuavE unita lavorativB qualificatB Ed espBrtB in matEria) comE piii voltE segnalatD B richiesta. al finB
prEcipUD delta diretta BsplicazianE quatidiana dElle attivita di EDnciliazioni E di dBfinizioni di cui alia
dBlibBrBAgcamn. E7D/2D/CDnsE n.B83/2D/Cans.
lldirigEntB^interim^ORE^M
DotWrBda/ljriliD
^
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