Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com. e agli Istituti
- Progettazione e gestione delle attività di comunicazione interna ed esterna dell'Assemblea
legislativa, anche con riferimento ai progetti di e-government e di e-democracy.
- Promozione dell'immagine pubblica dell'Assemblea legislativa, compresa la pubblicità delle
sedute assembleari.
- Coordinamento e progettazione della produzione grafica, definizione di standard e procedure a
tutela dell'immagine dell'Assemblea legislativa.
- Servizi multimediali e multicanale per promuovere le attività dell'Assemblea legislativa.
- Aggiornamento dei contenuti del sito web dell'Assemblea legislativa.
- Cura e coordinamento delle attività del Centro di produzione multimediale dell'Assemblea
legislativa.
- Supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio stampa dell'Assemblea legislativa.
- Gestione della bibliomediateca e coordinamento della rete umbra delle biblioteche per la pubblica
amministrazione.
- Attività di collaborazione con istituti, enti e associazioni a livello locale e nazionale che operano
in ambito bibliografico-documentario, in particolare con le biblioteche e i centri di documentazione
delle altre Regioni e degli organi costituzionali dello Stato.
- Assistenza giuridico-amministrativa al Comitato regionale per le comunicazioni per l'attuazione
delle funzioni proprie conferite dalla legislazione nazionale e regionale e di quelle delegate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- Monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale e
vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia.
- Formulazione di pareri sulle materie di competenza del Comitato regionale per le comunicazioni.
- Gestione e tenuta del Registro degli operatori delle comunicazioni (ROC).
- Gestione della comunicazione interna ed esterna e aggiornamento dei contenuti del sito web del
Comitato regionale per le comunicazioni.
- Gestione delle attività del Comitato regionale per le comunicazioni inerenti la definizione
arbitrale delle controversie tra utenti e gestori di comunicazioni elettroniche.
- Cura dei rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con gli altri Comitati
regionali per le comunicazioni.
- Cura delle attività di indagine e ricerca nelle materie di competenza del Comitato regionale per le
comunicazioni, anche attraverso la predisposizione di programmi, progetti, protocolli d'intesa e
accordi di programma.
- Assistenza giuridico-amministrativa al Centro studi giuridici e politici.
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- Assistenza giuridico-amministrativa all'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
- Attività di ricerca a supporto delle funzioni del Centro studi giuridici e politici.
- Attività di ricerca a supporto delle funzioni dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
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