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Oggetto: Coordinamento

attività di

Comunicazione

Promozione Culturale e

Sociale dell'Istituto.

Nomina Responsabile

Dott.ssa

Cellamare

Francesca

Visto:

ROMA TSTTTUTO Dl PREVTDENZA ED ASSTSTENZA

CAPITALI PER l DTPENDENn Dr RoMA CAPTTALE

VISTA

VISTO

VISTI

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORI}INARIO

N 4t del15/10/2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I'ordinanza sindacale emanata dall'Onorevole

Sindaco pro tempore di Roma Capitale in data 25

maggio 2012 e recante numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di

Amministraeione 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 attribuzioni conferiti al medesimo

commissario all'atto di nomina in cui sopra;

e richiamato espressamente I'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del 25 maggio 2012
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con cui si dispone che la gestione dell'IPA è da

ricondune in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, effrcienza ed

economicita della gestione;

PREMESSO: che I'Istituto, in un ampio programma di rilancio

della propria immagine e della propria flrnzione

quale Ente previdenziale e assistenziale di Roma

Capitale, ha intenzione di attivare una stretta

collaborazione con gli Uffici di Roma Capitale

preposti alla gestione della comunicazione;

PREMESSO: che con nota prot. N.5 del 18 Settembre 2012

indinzzata al Direttore Ufficio Stampa Roma

Capitale, veniva, tra l'altro, richiesta la messa a

disposizione di risorse umane per svolgere tutte le

attività connesse alla redazione e costruzione dei

flussi informativi necessari alla comunicazione

dell'Istituto;

CONSIDERATO: che con nota del 18 Settembre 2012 prot.

RN627l4 a firma del Direttore Ufficio Stampa

Roma Capitale veniva comunicato, in riferimento

alla richiesta di collaborazione avanT.ata

dall'Istituto, per tutte le attivita di informazione

legate alla newsletter e al portale istituzionale i

nominativi della Dott.ssa Francesca Cellamare e

delle Sig.re Rita Rosati e Chiara Coppeto quali

collaboratori estemi a supporto dell'Istituto;
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CONSIDERATO: che è necessario costituire un gruppo di lavoro

stabile al quale affidare tutte le attività in

precedenza menzionate ;

CONSIDERATO: che la Dott.ssa Francesca Cellamare, già

collaboratrice dell'Istituto, è in possesso di tutti i

requisiti per le attivita di coordinamenlo del

predetto gruppo di lavoro;

Tutto eiò premesso

DETERMINA

Di nominare la Dott.ssa Francesca Cellamare, già

collaboraffice di questo Istituto, Responsabile del

Coordinamento delle Attività di Comuni cazione 
"

Promozione Culturale e Sociale dell' Istituto.

Di nominare le Sig.re Rita Rosati e Chiara Cappeto,

quali componenti del gruppo di lavoro per le

attivita di comunicazione relative alla newsletter e

al portale istituzionale.

Nel caso I'attività di collabcrazicne venga svoita

anche al di fuori dell'orario di servizio, la stessa

darà luogo a compensi per lavoro straordinario, a

totale carico dell' istituto.

La spesa corrispondente grava sul capitolo 130

Spese per il personale del Bilancio di Previsione

20t2.

Della presente determinazione si dà ampia

pubblicita mediante pubblicazione nella pagina web

dell'Istitutc presente nel po$ale di Roma Capitale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

rlo Fontanelli


