DISP.DR.02/2019

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Visto il contratto stipulato in data 21/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;

Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra la Società Progetto Laocoonte e la Regione
Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;

DISPONE
Nell’ambito del Progetto di ricerca in esecuzione, l’attività di revisione e aggiornamento dei dati
della piattaforma per l’utilizzo dell’APP “Laocoonte City Tour”, in particolare:
-La verifica di tutti i testi e contenuti inseriti (altezza, interlinea, carattere, giustificazione,
spaziatura), le descrizioni degli edifici e la relativa collocazione geografica.
-L’accertamento della collocazione della cartellonistica nei rispettivi Comuni. Nel caso in cui la
cartellonistica non sia stata collocata sarà necessario contattare l’ente locale per avere notizie in
merito e richiederne la collocazione o la restituzione.
-Redazione del report di verifica dell’APP e della cartellonistica.
L’assegnazione del personale è il seguente:
- Dott.ssa Ilaria Pontillo (Responsabile)
- Dott.ssa Angela Bosco
- Veronica Formisano
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