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1°  Settore -  Affari Generali REG. GEN. N.646 del 30.08.2018 

 
DETERMINAZIONE N. 200 del 30.08.2018 

 

OGGETTO:  Approvazione Avviso pubblico di indagine conoscitiva per la individuazione   di   

n.   1  Esperto  della  comunicazione istituzionale del Comune di Vico del Gargano.-  

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2018 e risulta allocata al capitolo n. 10045/1, denominato 

“Compenso addetto stampa Ufficio del Sindaco”, del bilancio 2018; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile a i. del Settore I Amm.vo 

        Valente Marco       rag. Francesco A. Ventrella               dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 

 __________________     ______________________ _________________________ 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 
       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 70 del 12.12.2017, Prot. 

n. 13963 del 12.12.2017 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I 

Settore – Amministrativo al Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria 

Generale Vico del Gargano- Peschici” con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le 

motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. 

DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del 

Gargano-Peschici l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente 

all’ordinaria amministrazione, in sostituzione del dott. Giuseppe DE ROSA, Responsabile del II 

Settore Economico-finanziario, già Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo giusto 

decreto sindacale n. 16, prot. n. 8914 del 6.9.2013, in caso di assenza e/o impedimento dell’attuale 

Responsabile del I Settore Amministrativo, dott.ssa Daniela Pia CAPODILUPO ovvero fino alla 

copertura del posto che si renderà vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del I 

Settore Amministrativo, in caso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. art. 30 (Passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse) del T.U.P.I., approvato con D.lgs. n. 165/2001 e ss. 

mm. ed ii., del predetto Responsabile di Settore, al fine di dovere garantire il migliore 

funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi rilevanti del Settore I Amministrativo, con 

conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e 

dall’art. 14, comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, sopra citato; 

Premesso che l’Amministrazione di Vico del Gargano intende dare massima pubblicità ed 

informazione dell’azione amministrazione per dare piena visibilità e trasparenza al proprio operato 

pubblico al fine di garantire massima partecipazione della cittadinanza alla vita istituzionale e pieno 

raggiungimento dell’interesse collettivo; 

 

Richiamata la Legge 7 giugno 2000, n. 150 in materia di “Disciplina delle attività di informazione 

e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare, l’articolo 9, commi 1 e 2, i 

quali prevedono che: “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma  associata,  di  un  ufficio stampa, 

la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa 

sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale  dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' 

costituita da  dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o  fuori  

ruolo,  o  da  personale  estraneo  alla  pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati 

dal regolamento di cui  all'articolo  5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7,  comma  6,  del  

decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive  modificazioni,  nei  limiti delle risorse 

disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità”, prevedendo, così, la 

possibilità per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Ufficio stampa la cui attività, 

prioritariamente indirizzata ai mezzi di informazione di massa, rientra tra le attività istituzionali del 

Comune e che, quindi, per tali fini può stipularsi contratto di collaborazione autonoma ai sensi 

dell’espressamente richiamato art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 29/1993 (oggi D.lgs. n. 165/2001); 

 

Considerato che al fine di coordinare e promuovere l’informazione istituzionale diretta ai media in 

modo tale da favorire una sempre più diffusa conoscenza delle attività istituzionali e l’accesso ai 

servizi pubblici, il vigente organigramma dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 128 del 27.10.2015 e modificato, da ultimo, con deliberazioni di Giunta comunale n. 

34 del 4.3.2016, n.127 del 29.9.2016 e n.31 del 15.02.2017 solo limitatamente all’assegnazione 

delle risorse umane ai Settori, prevede, all’interno del Settore Amministrativo, l’Ufficio 

comunicazione istituzionale, funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco, per lo svolgimento 

delle funzioni di: 

- cura dei rapporti del Comune con gli organi di informazione e il flusso della comunicazione 



 

 

pubblica;  

- organizzazione delle conferenze stampa, predisposizione dei comunicati, collaborazione alla 

redazione delle pubblicazioni comunali, redazione  giornaliera della rassegna stampa;  

- programmazione di interviste radiofoniche e televisive;  

- organizzazione e supervisione dei servizi televisivi dedicati all'attività dell'Ente-Comune e al 

Comune in generale;  

- gestione dei rapporti con i vari Settori per la definizione di piani di intervento comunicativo 

relativi alle iniziative e problematiche;  

- direzione della newsletter;  

 

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in Legge 30.7.2010 n.122 e ss. mm. 

ed ii. il quale ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad 

ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non 

economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009…….(omissis) Le limitazioni previste dal 

presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di 

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo 

che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell'anno 2009”; 

 

Considerato che con nota prot. n. 9382 del 20.8.2018, seppure prodotta, su richiesta, per altri fini, 

il Responsabile del Settore Economico-Finanziario e il Responsabile dell’Ufficio Personale, hanno 

attestato il rispetto dell’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 

2011/2013 e che il valore medio sostenuto nel triennio antecedente la data di entrata in vigore del 

D.L. n. 90/2014 (2011/2013), ai sensi dell’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e quater (quest’ultimo 

introdotto dall’ art.3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014) della Legge 27.12.2006 n. 296, risulta essere 

inferiore;   

 

Considerato che in data 30.7.2018 il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n. 46 ad 

oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2018-2020” con la quale, tra l’altro, ha istituito il 

capitolo 10045/1 (Compenso addetto stampa Ufficio del Sindaco) e stanziato la somma di € 

2.500,00 omnicomprensivo, comprensivo cioè di ogni onere previsto per legge, incluso spese di 

viaggio ed altro;  

 

Accertato che: 

-  trattasi di prestazione altamente qualificata e di rapporto fiduciario in quanto compito primario è 

quello di promuovere l’immagine della Pubblica Amministrazione; 

- ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 7 giugno 2000 n. 150, sopra richiamato, gli Uffici 

Stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti e che tra i dipendenti 

comunali non è presente tale professionalità; 

-  trattasi di incarico di collaborazione professionale di lavoro intellettuale autonomo che si 

concretizza in una prestazione comunque non a carattere subordinato disciplinata ai sensi degli artt. 

222 e seg. del codice civile; 

 

Dato atto che: 

- il Comune di Vico del Gargano ha rispettato il pareggio di bilancio relativamente all’anno 2017; 



 

 

- il Comune di Vico del Gargano non è ente strutturalmente deficitario né versa in condizioni di 

dissesto finanziario in base all’ultimo conto consuntivo approvato, così come definito dagli artt. 242 

e 243 del D. Lgs. 267/2000. 

-l’affidando incarico di collaborazione rispetta il limite relativo all’acquisizione di personale 

mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 

28, del D.L. 31.5.2010, n. 78 e ss. mm. ed ii.; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 20.8.2018, immediatamente esecutiva, 

ad oggetto “Indagine conoscitiva per la individuazione di n. 1 Esperto della comunicazione 

istituzionale del Comune di Vico del Gargano – Atto di indirizzo” con la quale la Giunta comunale 

ha deliberato: 

- di manifestare l’indirizzo di procedere all’individuazione n. 1 esperto di comunicazione 

istituzionale cui conferire l’incarico di Responsabile Ufficio Comunicazione Istituzionale, 

funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco, per la durata coincidente con il mandato 

sindacale attraverso un Avviso pubblico di indagine conoscitiva per la ricerca di candidati idonei a 

rivestire tale incarico; 

- di dare mandato al Responsabile del Settore I Amministrativo, in cui è incardinato l’Ufficio 

comunicazione istituzionale, di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per il conferimento 

dell’incarico di che trattasi a soggetto che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

1) non aver riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione; 

2) iscrizione all’Albo dei Giornalisti da almeno 5 anni; 

3)aver svolto attività di Addetto Stampa presso pubbliche amministrazioni per almeno 5 anni, anche 

non consecutivi; 

4) avere realizzato articoli giornalistici, fotoreportage e video, promozione di eventi e 

manifestazioni pubbliche e del mondo associazionistico, articoli su tradizioni e ricorrenze, il tutto 

riferito ad enti locali;   

-di stabilire che:  

1)l’incarico verrà conferito: a) stante la natura fiduciaria, intuitu personae in forza di valutazione 

discrezionale del Sindaco dei professionisti che avranno presentato una messa a disposizione e che 

saranno in possesso dei requisiti sopra prescritti; b) dietro corresponsione di un compenso 

forfettario lordo mensile di € 420,00, comprensivo di ogni onere previsto per legge, incluse spese di 

viaggio ed altro; c) per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione della convenzione d’incarico, che deve contenere specifiche clausole; 

2) il professionista incaricato dovrà impegnarsi ad adempiere alle proprie mansioni lavorative nel  

pieno rispetto dell’etica professionale e del codice deontologico della professione di giornalista 

(Carte dei doveri degli Uffici stampa e legge ordinistica n.69/1963); 

3)l’affidamento dell’incarico in oggetto dovrà essere comunicato, a cura dell’Ufficio Personale, 

all’Anagrafe delle Prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza delle Amministrazioni e dovrà essere inserito 

sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii.;  

 

Preso atto dei seguenti indirizzi formulati dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 140 del 

20.8.2018, sopra citata:  

- per il conferimento dell’incarico di che trattasi è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1) non aver riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione; 

2) iscrizione all’Albo dei Giornalisti da almeno 5 anni; 

3)aver svolto attività di Addetto Stampa presso pubbliche amministrazioni per almeno 5 anni, anche 

non consecutivi; 

4) avere realizzato articoli giornalistici, fotoreportage e video, promozione di eventi e 

manifestazioni pubbliche e del mondo associazionistico, articoli su tradizioni e ricorrenze, il tutto 

riferito ad enti locali;   



 

 

-l’incarico verrà conferito: a) stante la natura fiduciaria, intuitu personae in forza di valutazione 

discrezionale del Sindaco dei professionisti che avranno presentato una messa a disposizione e che 

saranno in possesso dei requisiti sopra prescritti; b) dietro corresponsione di un compenso 

forfettario lordo mensile di € 420,00, comprensivo di ogni onere previsto per legge, incluse spese di 

viaggio ed altro; c) per una durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione della convenzione d’incarico, che deve contenere specifiche clausole; 

 

Ritenuto, in esecuzione del mandato conferito al Responsabile del Settore Amministrativo dalla 

Giunta comunale con la deliberazione n. 140 del 20.8.2018, sopra citata, e nel rispetto degli 

indirizzi formulati nel medesimo atto deliberativo, di approvare: 

- -avviso pubblico di indagine conoscitiva finalizzato alla individuazione  n. 1 esperto della 

comunicazione istituzionale del comune di Vico del Gargano - Allegato A) 

- -modello manifestazione di interesse - Allegato B) 

- -schema di lettera/contratto - Allegato C) 

 

Visti: 

- -la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di formazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- -la Deliberazione n. 70/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria – 

secondo la quale le spese per addetto stampa non devono essere intese come rientranti nei vincoli 

introdotti dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- -il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267; 

- -l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- -il vigente Statuto comunale; 

- - il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- -la deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 29.4.2008 ad oggetto “Regolamento recante la 

disciplina degli di incarichi di collaborazione, a norma dell’art. 3, comma 18 e ss. della Legge n. 

244/24.12.2007”; 

  

D E T E R M I N A 

 

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

2.Di approvare: 

-l’ Avviso pubblico di indagine conoscitiva finalizzato alla individuazione  n. 1 esperto della 

comunicazione istituzionale del comune di Vico del Gargano - Allegato A); 

-Modello manifestazione di interesse - Allegato B); 

-Schema di lettera/contratto - Allegato C); 

3.Di impegnare la spesa di €.1.680,00 (pari al compenso forfettario lordo mensile di €.420,00, 

comprensivo di ogni onere previsto per legge, incluse spese di viaggio ed altro da corrispondere al 

31.12.2018) sul capitolo 10045/1 (Compenso addetto stampa Ufficio del Sindaco); 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Personale di comunicare l’affidamento dell’incarico in 

oggetto all’Anagrafe delle Prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione pubblica per l’efficienza delle Amministrazioni e di inserirlo sul sito 

web istituzionale dell’Ente e nell’apposita sotto-sezione della Sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii.;  

5. Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutti gli Allegati, anche ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all’Albo Pretorio-on line, sulla home page e 

nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e Contratti, del sito internet 

istituzionale del Comune di Vico del Gargano (www.comune.vicodelgargano.fg.it). 

6. Di dare atto che ai sensi della legge n.241/1990 il responsabile del procedimento amministrativo 

è il dipendente comunale Valente Marco. 
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni 

consecutivi dal  _______________ 

 
 
        VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 
   __________________ 

     

 


