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Periodico

caxtaceo e telematico
.OIPA MAGAZINE'

dell'Istituto.

Nomina Dott.ssa

Francesca Cellamare

Direttore Responsabile

VISTA

VISTO

VISTI

YISTO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

nraggio 2A12 e recante numero 144 con cui veniva

disposto 1o scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministrazione dell'IPA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

commissario straordinario dell'Istituto di

Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

i poteri e le atffibuzioni conferiti al medesimo

commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art.3 numero 2

deli'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggia 2012

con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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PREMESSO

VERIFICATO:

CONSIDERATO:

CONSIDER,{TO:

VERIFICATO::

che con decisione dello

del 12 Maggio 2009 il

cessato;

che è necessario awiare

registrazione di un nuovo

teiematico denominato "IPA

attivita di informazione

dell'istituta-

stesso Tribunale di Roma

predetto notiziario veniva

le procedure per la

periodico cartaceo e

MAGAZINE" per le

e comunicazione

economicita delia gestione;

che I'Istituto, per la sua attivita di informazione agli

associati utilízzava un notiziario cartaceo chiamato

" L'I.P.A.", registrato al Tribunale di Roma con

autarizzazionen. 12619} del21 Febbraio 1990;

Che nell'ambito clella documentazione necessaria

per la registrazione presso il Tribunale di Roma,

deve essere indicato il nominativo del Direttore

Respcnsabile del periodico cartaceo e telematico;

che il Direttore Responsabile vista la natura del

periodico in questione, deve possedere il requisito

di giornalist4 pubblicista e/o professionista;

che la Dott.ssa Francesca Cellamare, dipendente di

Roma Capitale con la qualifica di Funzionario

Processi Comunicativi e Informativi, presso

VERIFICATO:



I'Ufficio Stampa, già collaboratrice dell'Istituto, è

in possesso dei requisiti richiesti, in quanto

giornalista pubblicista iscritta all'O.d.G. n. tessera

A7A26 rilasciato il27 Ofiabre 1999.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di affidare la Direzione del periodico cartaceo e telematico "IPA

MAGAZINE" quale Direttore Responsabile alla Dott.ssa Francesca

Cellamare, nata a Roma il 25 Giugno 1973 dipendente di Roma Capitale

c/o Uffrcio Stampa con la qualifica di Funzionario Processi Comunicativi

ed Informativi, giornalista pubblicista iscritta all'ordine dei giornalisti n.

tessera A70126 rilasciato il27 Ottobre 1999.

Il presente prowedimento non comporta oneri a carico dell'Istituto.

Della presente determina si dà pubblicità mediante pubblicazione nelle

pagrne web dell'istituto presenti nel portale di Roma Capitale.
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