
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 754 REG. GEN. DEL 08/09/2015

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO DEL COMUNE DI
PORTO CESAREO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 150/2000
- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella qualità di incaricato ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza di decreto sindacale n. 

13  del  03/08/2015  prot.  n.16386,  che  la  legittima  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/

o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente,  con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE

Ø  la Legge 7 giugno 2000, n. 150 rubricata “Disciplina delle attività di informazione e di  

comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni”,  prevede che,  in  attuazione  dei  principi 

che   disciplinano  la  trasparenza,  la  pubblicità  e  l’efficacia  dell’azione  amministrativa, 

l’Amministrazione Comunale possa costituire apposite strutture e/o organi volte a favorire la 

comunicazione e l’informazione, quali il Portavoce, l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico;

Ø  la  Legge  di  cui  trattasi  ha  immesso  nell’ordinamento  il  concetto  di  comunicazione 

pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria strutturale. Infatti, la ratio 

della predetta legge, è quella di favorire la comunicazione attraverso i mass-media (stampa, 

audiovisivi,  strumenti  telematici,  ecc.),  la  comunicazione  interna  rivolta  nell’ambito 

dell’Ente medesimo ed esterna rivolta verso i cittadini ed altri Enti;

Ø  l’art. 7 della Legge n.150/2000, prevede che “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 politico-istituzionale con  

gli organi di informazione…”;

Ø  la  Direttiva  del  Ministro  per  la  Funzione  Pubblica,  in  materia  di  informazione  e 

comunicazione pubblica, del 7 febbraio 2002, specifica, ulteriormente, che “la figura del  

portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con 

gli  organi  di  informazione  in  stretto  collegamento  ed  alle  dipendenze  del  vertice  «pro  

tempore» delle amministrazioni”;

Ø  la Corte dei Conti - Sezione Regione Liguria, nel parere n. 70 del 2011, ha evidenziato 

che  la  legge  n.  150  del  2000 costituisce  una  diretta  attuazione  dei  principi  generali  di 

trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa “in quanto rafforza le modalità e le  

forme  di  comunicazione  sulle  possibilità  di  accedere  ai  pubblici  servizi  nonché 

sull’efficienza  dei  medesimi,  in  ossequio  al  principio  di  buon  andamento  dell’azione  

amministrativa”; 
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RILEVATO CHE 

Ø  con la Deliberazione di G. C. n. 10 del 23/06/2015, si è dato atto di indirizzo di istituire 

la figura del Portavoce del Sindaco ai sensi della Legge n. 150 del 2000, demandando al 

Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  i  necessari  adempimenti  al  fine  di  procedere 

all’affidamento dell’incarico di cui trattasi per la durata di mesi sei dalla sottoscrizione del 

disciplinare di incarico ed, in ogni caso, fino alla scadenza del mandato del Sindaco per 

qualsiasi causa;

Ø  la nuova figura del  Portavoce prevista dalla  legge n.  150/2000 è legata  da un totale 

rapporto  fiduciario  con  il  Sindaco  e  costituisce  una  importante  figura  di  raccordo 

comunicativo  tra  l’organo  di  vertice  dell’Amministrazione  (su  espressa  indicazione  del 

Sindaco, tra gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale) e gli organi tecnici di 

vertice del medesimo Ente; 

Ø  è opportuno avvalersi della figura del Portavoce al fine di garantire e migliorare i flussi 

comunicativi con i mass media mediante la gestione professionale e sistematica dei rapporti 

di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione;

TENUTO CONTO CHE

Ø  è necessario affidare l'incarico in oggetto sulla base di una valutazione comparativa che 

consenta di individuare il  soggetto in possesso dei requisiti  che meglio si attagliano alle 

esigenze dell’Ente Comunale;

•  l'incarico di portavoce, pur qualificandosi quale incarico fiduciario, previsto e disciplinato 

da una specifica normativa, non può comportare una deroga ai principi generali in materia di 

evidenza pubblica;

Ø  l’art. 7, comma secondo, della legge n. 150/2000, prevede che “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”; 

Ø  il medesimo parere n. 70 del 2011 della Corte dei Conti, afferma che “Le caratteristiche  

sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in  

conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 

della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di  

consulenza di cui all'art. 6 comma 7 del d.l. n. 78 del 2010” costituendo quindi la normativa 

di cui alla legge n. 150 del 2000 un'eccezione alla regola, individuando in modo preciso e 

dettagliato la figura del portavoce;
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DATO ATTO  CHE 

Ø  attualmente nell’organico del Comune non ci  sono risorse umane con professionalità 

adeguata a ricoprire l’incarico di portavoce del Sindaco e che, pertanto, si rende necessario 

attivare le procedure di affidamento ad un professionista esterno; 

Ø  che per l'avvio di detta procedura si è predisposto uno schema di avviso pubblico e un 

modello  di  domanda,  che  verranno  pubblicati  all'Albo  Pretorio  ON-LINE  e  sul  sito 

istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi;

Ø  nel predetto avviso pubblico si è proceduto a stabilire i criteri per la individuazione dei 

soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge n. 150/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato

1.                  Di indire la procedura comparativa per l'affidamento dell’incarico di Portavoce, per la 

durata di mesi 6, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 150/2000, mediante il criterio di valutazione dei 

curricula.

2.                  Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento l’allegato schema di 

Avviso Pubblico e lo schema di domanda a partecipare alla procedura di selezione di che trattasi;

3.                  Di dare atto  della non riferibilità della figura di cui trattasi a risorse umane interne 

attualmente esistenti;

4.                  Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'affidamento dell’incarico di che 

trattasi è di Euro 3.600,00 onnicomprensivo, da imputarsi al Cap. 110

5.                  Di dare atto che l'istruttore della presente determina nonché il Responsabile Unico del 

Procedimento è la Responsabile del Settore I Affari Generali – Funz. Clementina Leanza, la quale 

con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l'insussistenza anche potenziale, di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 53 c.14 del D.lgs. 165/2001.
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6.                  Di dare atto che :

•                      la presente determina dovrà essere affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e 

pubblicata sul sito Web del Comune all’indirizzo: www.comune.portocesareo.le.it. per giorni 15.

•                      l'avviso  esplorativo  con allegato  la  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  in 

oggetto, approvato con il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line e al sito istituzione 

del Comune per 15 giorni consecutivi. 
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Porto Cesareo li, 07/09/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 08/09/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 08/09/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to CLEMENTINA LEANZA

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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