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    AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

      Avviso di avvio del procedimento per l’attuazione dell’arti-
colo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, relativo alla fi ssazione degli obiettivi di qualità per 
le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale 
per l’anno 2011.    

     L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato avvio al 
«Procedimento per l’attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto le-
gislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fi ssazione degli obiettivi 
di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale 
per l’anno 2011». 

 L’avviso completo, comprensivo delle modalità di partecipazione 
al procedimento istruttorio, è pubblicato nel sito internet dell’Autorità 
www.agcom.it. I contribuiti dei soggetti interessati dovranno pervenire 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana.   
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    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

      Approvazione della delibera n. 5/2010 adottata dal Consi-
glio di amministrazione del fondo agenti spedizionieri e 
corrieri in data 24 settembre 2010.    

     Con ministeriale n. 24/VI/0020993/MA004.A012/FASC-L-2 del 
28 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle fi nanze, la delibera n. 5/2010 adottata dal Consiglio di 
amministrazione del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC) in data 
24 settembre 2010, concernente modifi che ed integrazioni introdotte 
agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del Fondo.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla deliberazione 13 maggio 2010 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, 
recante: «Programma triennale 2010-2012 dell’Ente Parco Nazionale del Pollino: verifi ca di compatibilità con i do-
cumenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010)».      (Deliberazione pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   - serie 
generale - n. 240 del 13 ottobre 2010).     

     Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. III del sommario e alla pag. 74, prima colonna, della 
  Gazzetta Uffi ciale   - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2010, è sostituito dal seguente: «   Art. 128 del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163.    Programma triennale 2010-2012 dell’Ente Parco Nazionale del Pollino: verifi ca di 
compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010)».   
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