CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SINDACO E GIUNTA
SERVIZIO 0101A - DIREZIONE SINDACO E GIUNTA

OGGETTO: Presa d’atto e relativo disciplinare
dell’incarico di Portavoce del Sindaco.
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SINDACO E GIUNTA
SERVIZIO 0101A - DIREZIONE SINDACO E GIUNTA
Det. n. 2599 / Pratica N. 0101A -

118

OGGETTO: Presa d'atto e relativo disciplinare dell'incarico di Portavoce del Sindaco.
IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge n° 150 del 7 giugno 2000 è relativa alla disciplina delle attività di informazione e
comunicazione delle Pubbliche amministrazioni;
VISTA l’emanazione successiva del relativo regolamento di attuazione del 21 settembre 2001 (D.P.R.n°
422);
CONSIDERATO che l’art. 7 della già citata Legge n.150 del 07/06/2000, testualmente recita:
“1. L'organo di vertice dell'Amministrazione Pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche
esterno all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale, con gli organi di informazione. Il portavoce incaricato dal medesimo organo, non può, per
tutta la durata del relativo in carico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna Amministrazione per le medesime finalità”.
DATO ATTO che la predetta norma, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 150/2000, nel quale è
richiamato l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è applicabile anche agli EE.LL.;
VISTO che il Comune di Alessandria intende perseguire i seguenti obiettivi:
• potenziare le attività di informazione ai cittadini, mediante l’utilizzo ottimale di tutti i canali
informativi a disposizione dell’Ente;
• migliorare i flussi comunicativi con i mass media mediante una gestione professionale e sistematica
dei rapporti con gli organi di informazione;
• coordinare l’informazione delle attività dell’Amministrazione e sviluppare una adeguata
comunicazione;
• garantire una maggiore visibilità al territorio ed alle iniziative attivate dalla amministrazione,
nell’ottica di una politica di marketing territoriale nonché l’organizzazione di manifestazioni ed
eventi organizzati dal Comune;
RAVVISATA pertanto la necessità di conferire un incarico di Portavoce del Sindaco a soggetto esterno alla
Amministrazione;
CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto sopra esposto, in data 3 dicembre 2010 è stato diramato
l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di Alessandria;
VISTO che il Sindaco, a seguito della disamina dei curricula trasmessi dai candidati, con proprio decreto n°
96/2010 ha conferito l’incarico di portavoce alla Dott.ssa Elena Girani;
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CONSIDERATO che nel dispositivo del Decreto Sindacale n° 96/2010 testualmente è così citato:
……..omissis.
di INCARICARE il Direttore della Direzione Sindaco e Giunta relativamente all’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari all’affidamento dell’incarico di Portavoce del Sindaco
RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza del Decreto sopra citato, affidare alla Dott.ssa Elena
Girani un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle funzioni di Portavoce
del Sindaco del Comune di Alessandria;
CONSIDERATO che tale incarico decorrerà dalla sottoscrizione della relativa Convenzione e terminerà alla
fine del mandato del Sindaco ed in base a quanto disposto dal Decreto 96 del 31 dicembre 2010 sarà
retribuito con un corrispettivo annuo lordo pari a € 25.260,00 (escluso assegni ed oneri) posticipate mensili;
RITENUTO quindi opportuno procedere ad idoneo impegno di spesa per pagamento delle prestazioni della
dott.ssa Elena Girani a compenso dell’attività di Portavoce;
ACCERTATA la regolarità della procedura attuativa;
VISTI nell’ordine:
l’articolo 183 del TUEL n° 267/2000;
lo Statuto attualmente vigente;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
di DARE ATTUAZIONE al Decreto Sindacale n° 96 del 31 dicembre 2010 in merito al conferimento
dell’incarico di Portavoce del Sindaco alla Dott.ssa Elena Girani;
di PRECISARE che tale incarico di collaborazione coordinata e continuativa dalla sottoscrizione del
relativo Disciplinare terminerà alla fine del mandato del Sindaco;
di APPROVARE lo schema di disciplinare (All. n. 1 cartaceo) sulla cui base sarà sottoscritto il contratto che
regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dell’incaricata Dott.ssa Elena Girani con
l’Ente conferente;
di STABILIRE che i compiti che il Portavoce dovrà espletare, da svolgere prevalentemente nella Casa
Comunale, secondo orari e modalità da concordare con il Sindaco, saranno i seguenti:
• curare, mediante comunicati stampa, l’informazione relativa alle decisioni politiche ed in ordine agli
atti della Giunta, del Consiglio e del Sindaco;
• informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco
come referente dell’Amministrazione comunale;
• curare i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri e riunioni con i cittadini e a
decisioni del Sindaco e dell’Amministrazione;
• comunicazione in ordine alla realizzazione del programma e delle attività istituzionali che sono alla
base del mandato del Sindaco e per le materie di interesse dell’Amministrazione;
di DARE ATTO che il compenso decretato di € 25.260,00 annuo lordo da corrispondere in rate posticipate
mensili + € 4.501,33 per INPGI + € 84,20 per Inail per un totale di € 29.845,53 e quota IRAP pari a €
2.147,10 somme a carico dell’Ente, trova capienza:
quota Anno 2010 sul PEG 2010
o per € 510,44 sull’impegno 1791/2009 rif. cap. 10101637 “ Spese per attività di comunicazione”;
o per € 41,28 sull’impegno 1890/2009 rif. cap. 10101637 “ Spese per attività di comunicazione”;
o relativamente all’ IRAP € 50,00 sull’impegno 2415/2009 rif. capitolo 10101210 “Spese per Imposte
e Tasse relative al personale alle dirette dipendenze degli Amministratori Comunali”
Determinazione Dirigenziale del 31 dicembre 2010 n. 2599

3

quota ANNO 2011
o per € 29.293,81 sull’intervento 1.01.01.03 rif. cap. 10101639del Bilancio Pluriennale 2010-2012
relativamente ai servizi di collegamento dell’anno 2011;
o IRAP per € 2.097,10 sull’intervento 1.01.10.7 rif. capitolo 10101630
quota Anno 2012
o
o

per € 14923,00 sull’intervento 1.01.01.03 rif. cap. 10101639 del Bilancio Pluriennale 2010-2012
relativamente ai servizi di collegamento dell’anno 2012;
IRAP per € 1.074 sull’intervento 1.01.10.7 rif. capitolo 10101630 del Bilancio Pluriennale 20102012 relativamente ai servizi di collegamento dell’anno 2012

Il Direttore
Dott. Paolo Ansaldi
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IL DIRETTORE ANSALDI PAOLO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 31 dicembre 2010

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE SINDACO E GIUNTA, Dott. Paolo ANSALDI, ha espresso, sulla
presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 31 dicembre 2010

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 31 dicembre 2010

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Antonello Paolo ZACCONE, ha espresso,
sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 31 dicembre 2010
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31 dicembre 2010 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig. Salvatore De Natale
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