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DELIBERAZIONE N. 29 DEL 17 FEBBRAIO 2011
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Oggetto: Istituzione dell'Ufficio Comunicazione

all'interno della Funzione Affari Legali.

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A, modificato all'articolo 11 ed

approvato con verbale di assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28

maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A del 29 dicembre

2010, con il quale il sottoscritto è stato rinnovato nell'incarico di Amministratore

Unico pro tempore di Agecontrol;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico pro tempore dal

vigente statuto di Agecontrol;

VISTA la deliberazione no8 del 29 dicembre 2009, con la quale si è provveduto a

deliberare il regolamento di organizzazione della Funzione Affari Legali, in staff al

Legale Rappresentante dell'Agecontrol;

VISTA la deliberazione n. 18 del 24 giugno 2010, con la quale si è provveduto a

deliberare l'organigramma aziendale limitatamente alla Funzioni di livello

dirigenziale e contestualmente si è dato mandato a predisporre l'organigramma

delle articolazioni interne di cui si compongono le Funzioni aziendali;

RA VVISA TA l'esigenza di realizzare quanto indicato ai punti precedenti;

L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A

Delibera:

di istituire, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/06, allegato 1, con riporto al

Dirigente della Funzione Affari Legali, l'Ufficio "Comunicazione

interfunzionale" che ha i seguenti compiti:
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dell'Agenzia, anche utilizzando quanto al riguardo

1. recepisce la normativa comunitaria e nazionale pertinente l'a

dall'Ufficio Comunicazione Organismo Pagatore di Agea;

2. aggiorna la normativa comunitaria e nazionale anche ai fini

dell'implementazione dell'intranet Agecontrol, informandone anche

la Direzione Generale;

3. per i punti i cui sopra cura la comunicazione interna;

4. istituisce un archivio web, nell'intranet aziendale, di raccolta di

tutto il materiale di interesse per l'attività istituzionale.

Viene, altresì, soppresso l'Ufficio Documentazione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e viene

trasmessa alla Direzione Generale di Agecontrol ed alla Funzione Risorse

Umane ed Economato per gli adempimenti di competenza.

L'Amministratore Unico pro tempore

Alberto Migliorini
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