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DBTERAAINAZIONE N. 27 DEL 22.04.2020

066ETT0; PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE

DELL'ALLEGATO "A" DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERAAINAZIONE

N. 26 DEL 20.04.2020.

Estensore Responsabile del Procedimento Bireftor&Geiywc le

/^.ssa Gionv^teconzi , Dott.ssa Caterina De Micco pwf y

ATER di PROSINONE - Via Alcide De Qasperi n*1 • 03100 Frosinode - Tel. 077&-2S91 - Fax 0775-293735 • P.I VA 00105380604
www.aler.froslnone,lt e-mall=RrotPF<HIO@^rtWÌn9fl^,ìt PECgaterfr.RrotQCffllO@lwalmaÌI,ft



»jp!»T3:inc»u£0yr>i5Sffi«r«.?

IL DIRETTORE ©ENERALE

Vista ia Deliberazione Commissariale n. 23 del 15.04.2020 recante l'atto di indirizzo per la
realizzazione di interventi di comunicazione istituzionale;

Vista la Legge 150 del 07 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni", che disciplina, in attuazione dei principi che
regolano la trasparenza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni, le attività di
informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, volte a
conseguire: l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività, agli enti
con ogni modalità tecnica e organizzativa; la comunicazione interna realizzata nell'ambito
dell'ente;

Visto il Regolamento attuativo della Legge 150/00 - D.P.R. n. 422 del 21/09/2001 - recante
norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le
Pubbliche Amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli
interventi formativi per la qualificazione del personale che già svolge dette attività;

Vista la determinazione direttoriale n. 26 del 20.04,2020 di avvio al procedimento per
conferimento incarico professionale di addetto alla comunicazione ed informazione ai sensi
della legge n. 150/2000;

Vista la L.R n. 30/02

Visto r art. 12 dello Statuto dell' ATER

.Vista la Deliberazione commissariale n. 10 del 13.02.2020

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di rettificare parzialmente l'avviso pubblico denominato allegato "A" per il
conferimento di incarico professionale di addetto alla comunicazione ed informazione di
cui alla determinazione n. 26 del 20.04.20;

3. Di dare atto che la rettifica riguarda l'oggetto dell'incarico nel quale in alcuni punti era
stata indicata erroneamente la dicitura "amministrazione comunale" invece di ente

pubblico;
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4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione avvisi della home page del sito
ATER, in albo e nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento, al R.U.P.
gare e contratti per i provvedimenti consequenziali, al responsabile del servizio I.C.T. e
per conoscenza al Commissario Straordinario.

IL DIRj

Dott

Modifica incarico professionale oddetto stampa
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