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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 127 ADW del 26/04/2021 
 

 
Oggetto:  Attività di supporto alle attività di comunicazione e Ufficio Stampa 

dell’OGS. Affidamento incarico al dott. Roberto Vitale.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Richiamato  l’atto del Presidente n. 15 del 02.04.2021 con il quale è stato autorizzato l’avvio 

alla procedura per l’individuazione di una figura di Supporto alle attività di 
comunicazione e Ufficio Stampa; 

vista la propria determinazione n. 107 del 02.04.2021 “Avvio procedura comparativa 
pubblica per l’affidamento dell’incarico di supporto alle attività di comunicazione e 
Ufficio Stampa dell’OGS”; 

dato atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito Intranet e sul sito Istituzionale dell’Ente 
dell’avviso della procedura comparativa; 

vista la propria determinazione n. 126 del 23.04.2021 avente ad oggetto “Procedura 
comparativa pubblica “Supporto alle attività di comunicazione e Ufficio Stampa 
dell’OGS”. Nomina della commissione”; 

visti  gli atti redatti dalla Commissione medesima dopo aver provveduto 
all’espletamento dei lavori che indicano il nominativo del dott. Roberto Vitale 
come candidato idoneo per l’incarico; 

acquisita la disponibilità dell’interessato all’assunzione dell’incarico alle condizioni e nei 
termini previsti; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1 di affidare al dott. Roberto Vitale l’incarico professionale di supporto alle attività di 

comunicazione e Ufficio Stampa per la durata di sedici mesi a partire dal 
26.04.2021;  
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2 di dare atto che l’impegno per la spesa omnicomprensiva di € 37.500,00 sarà 
assunto dall’Ufficio Ragioneria sul capitolo 30804/1 a seguito della prossima 
variazione di bilancio.  

 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atto n. 127 del 26/04/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DEL NEGRO PAOLA
CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M
DATA FIRMA: 26/04/2021 17:14:20
IMPRONTA: 2FFB281415F27498FA542186AC9936E22CCC031E4942FB7A147F4F13475267A5
          2CCC031E4942FB7A147F4F13475267A59C8F31D815B632AF2C24B5B76461095B
          9C8F31D815B632AF2C24B5B76461095B451936937702A5EB1E3861D74D9B3CEA
          451936937702A5EB1E3861D74D9B3CEA652AD064DB76ABDF6FEE135CC933B672


