COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia
Il Sindaco

Determina Sindacale n. 03 del 22/01/2019
OGGETTO:

NOMINA DEL PORTAVOCE AI SENSI DELL’ART.7
L. 150/2000. ANNO 2019

IL SINDACO
PREMESSO:
che la comunicazione pubblica in seguito alle recenti importanti evoluzioni normative,
ha assunto carattere di centralità nel processo amministrativo e si caratterizza ora come
sistema innovativo per amministrare la città, accogliendo le esigenze e le istanze della
società civile per un miglioramento delle stesse istituzioni;
che gli uffici stampa negli enti locali in Sicilia, costituiti ai sensi dell’articolo 58 della Legge
regionale n.33 del 18.05.1996, sono disciplinati dall’art,9 della Legge n.150 del 07.06.2000 “
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”, così come recepita dall’articolo 127 della Legge regionale n.2 del
26.03.2002. Le funzioni principali dell’ufficio stampa sono quelle di selezionare, filtrare e
veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’ente verso gli organi di
informazione;
che la Legge 150/2000, con l’art.7, istituisce inoltre, tra i profili professionali che si
occupano di informazione e comunicazione all’interno della P.A., la figura del Portavoce,
anche esterno all’amministrazione, che coadiuva l’organo di vertice dell’ente, con compiti
di diretta collaborazione, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli
organi di informazione;
che così come evidenziato dalla Corte dei Conti Liguria nel parere n.7/2011, si legge “
come emerge anche dalla relazione alla Camera dei Deputati la Legge 150/2000 costituisce
una 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 “;
CONSIDERATO che:
- Creato “ ex novo “ dalla legge 150/2000 e legato da un totale rapporto di fiduciario
al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai
fini dei rapporti di carattere politico-istituzione con gli organi di informazione;

-

-

Così come precisato dalla Corte dei Conti nel menzionato parere “ la finalità
istituzione del portavoce è fondamentale quella di assicurare soltanto la
comunicazione politico-istituzione secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice
dell’amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od
amministrativa. Si tratta, in sostanza, di una figura innovativa che coniuga
un’elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza
con il capo dell’amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte,
orientamenti e strategie;
Che tra i profili professionali all’interno del Comune di San Vito non vi è la figura
del Portavoce;

VISTA la determinazione n.1034 del 22.12.2018 , con la quale si è impegnata la somma
di € 8.000,00 al Cap. 10110328, impegno n.1702/18 per il compenso al portavoce del
Sindaco;
VISTO il curriculum della Dott.ssa Cannizzo Antonina, nata il 20/05/1980, iscritta
all’Albo Nazionale dei Giornalisti ( tessera n.141874), acquisito al prot. n.21007 del
16.11.2018;
DARE ATTO che la Dott.ssa Cannizzo Antonina ha dato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico per la somma omnicomprensiva di € 8.000,00 per l’anno 2019;
VISTO lo schema di disciplinare allo scopo predisposto, che si allega alla presente
determinazione , quale parte integrante e sostanziale, per l’approvazione;
VISTA la deliberazione n.31 del 29.11.2018 del C.C. di approvazione del Bilancio
2018/2020, esercizio 2018;
VISTA la delibera di C.C. n.34 del 28.12.2018, di adozione del Rendiconto 2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n.150/2000;
VISTO il D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.Di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di conferire l’incarico di Portavoce del Sindaco per l’espletamento delle funzioni di cui
all’art.7 della Legge 150/2000, per lo svolgimento dell’attività alla Dott.ssa Cannizzo
Antonina, nata il 20/05/1980 e residente a Valderice, per le motivazioni e le finalità
descritte nelle premesse del presente atto ed in particolare per:
a) Gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di
massa;

b) Curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività ed altri enti;
c) Curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche derivante dagli atti del
Sindaco;
d) Informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono poste
al Sindaco come referente dell’amministrazione comunale;
e) Pubblicare in tempo reale, sui canali sociali di notizie inerenti il Comune di San Vito
Lo Capo;
3. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico di portavoce del Sindaco che,
allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni uno e di precisare che l’incarico
deve intendersi come contratto di lavoro autonomo professionale, che non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente;
5. Di corrispondere al professionista un compenso omnicomprensivo di € 8.000,00 ,
per un anno, somma già impegnata al capitolo Cap. 10110328, impegno n.1702/18;
6. Disporre la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nello spazio del
sito istituzionale dell'Ente denominato “Operazione Trasparenza”.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Peraino
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