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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
IL DIRETTORE

Vista la LR n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”, ed in particolare l’art.40, comma 1, lett. m), che
prevede che il Direttore Generale costituisca temporanei
Gruppi di Lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati
dalla Giunta;
Premesso che:
- la Regione Emilia-Romagna, con DGR n.1394/2010 ha
approvato il progetto di riorganizzazione della comunicazione
web regionale;
- in linea con le attività programmate, è stato
successivamente realizzato il nuovo portale istituzionale “ER”, articolato in un numero limitato di grandi aree
tematiche, tra le quali quella “cultura”;
- nell’ambito del percorso avviato, ed in raccordo con
la Cabina per la comunicazione web, è stato costituito con
determina
9213
del
25/07/2011
un
Gruppo
di
Lavoro
interdisciplinare per la realizzazione del portale tematico
“E-R cultura”, nel quale far confluire a vario livello i siti
di area culturale;
Dato atto che:
- il Gruppo di Lavoro, che ha funzioni esecutive, è
composto da collaboratori del Servizio Cultura, dell’IBACN,
dell’AIUSG, oltre che dai referenti dei siti a vario titolo
interessati alla ricollocazione nel nuovo portale tematico;
- la citata determinazione
coordinatore del Gruppo ed una
gestionali-operativi;

9213/2011 individua un
segreteria con compiti

- la medesima determinazione 9213/2011 prevede che il
Gruppo
possa
allargare
la
partecipazione
ad
altri

pagina 2 di 4

collaboratori, nonché integrare la composizione del Gruppo
stesso;
Considerato che dal 1° settembre 2011 ha preso servizio
presso il Servizio Cultura, Sport, Progetto giovani una nuova
collaboratrice
che
ricopre
la
posizione
lavorativa
“specialista in comunicazione pubblica”;
Ritenuto che tale figura professionale rappresenti un
apporto sostanziale alle attività connesse alla realizzazione
del portale tematico “E-R cultura”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.
1057/06, n. 1663/06, n. 2416/08 e suc. mod., n. 1377 come
rettificata dalla deliberazione n. 1950/10 e n. 2060/10;
Attestata la regolarità amministrativa;
DETERMINA
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui integralmente richiamate, la composizione del Gruppo
di lavoro interdisciplinare per la realizzazione del
portale tematico “E-R cultura” con il seguente nominativo:
-

Simona Adalgisa Anna GIULIANO, Servizio Cultura,
Sport,
Progetto
Giovani,
quale
esperto
in
comunicazione pubblica;

2. di stabilire che la suddetta collaboratrice, oltre
a
partecipare
a
tutte
le
attività
previste
nell’ambito del Gruppo di lavoro, svolgerà anche
funzioni
gestionali-operative
di
supporto
alla
segreteria del Gruppo;
3. di confermare in ogni altro punto quanto
con la propria determinazione n.9213/2011.

disposto

IL DIRETTORE GENERALE
Cultura, Formazione, Lavoro
Cristina Balboni

pagina 3 di 4

Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/12377

IN FEDE
Cristina Balboni
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