
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 72 del 06-12-2016

Oggetto: LEGGE 7 GIUGNO 2000, N. 150 – PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ENTE
 
L'anno duemilasedici addi' sei del mese di Dicembre, alle ore 14:00, nell'Ufficio del Sindaco si è riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, espletata la
necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie
riportate, sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta deliberazione.
 
LEGGE 7 GIUGNO 2000, N. 150 – PROVVEDIMENTI IN
MATERIA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
DELL’ENTE.
 
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di comunicazione ed
         informazione delle Pubbliche Amministrazioni;
 
Visto in particolare l’art. 7 della citata legge, che testualmente recita: “ 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-istituzionali, con gli organi di informazione. Il
portavoce incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche. 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.”;

 
Accertato che la predetta norma è applicabile agli enti locali ai sensi dell’art.1, comma
2

- della legge 150/2000, nel quale è richiamato espressamente l’art. 1, comma 2 –
del D. Lgs.29/1993 (ora D.Lgs.165/2001);

 
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Funzione Pubblica – n. 7 del 7 febbraio 2002, con la quale sono individuati gli
indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle attività previste
dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica;

 
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione di avvalersi della facoltà

prevista dal citato art. 7 della legge 150/2000, istituendo la figura professionale
del “Portavoce del Sindaco”, con il compito di curare le attività di informazione
e comunicazione dell’Ente, anche con l’utilizzo dei social network, affidando
l’incarico ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui alla legge 150/2000;
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Ritenuto di dover adottare apposito provvedimento di istituzione della figura del
Portavoce, e di dover incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali di
avviare le procedure pubbliche per la sua individuazione, non essendo rinvenibili
all’interno dell’organico dell’Ente dipendenti in possesso dei requisiti richiesti
per tale figura;

 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
1.    Istituire la figura professionale del “Portavoce del Sindaco”, con le funzioni di
cui all’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
2.    Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale di
avviare le procedure finalizzate all’individuazione del Portavoce, da rinvenire
all’esterno dell’organico dell’Ente, non essendo rinvenibili dipendenti di ruolo in
possesso dei requisiti fissati dalla normativa di cui al punto precedente;
3.    Dare atto che la spesa per la copertura dell’indennità prevista dall’art. 7 della
legge 150/2009 verrà prevista a valere sul redigendo Bilancio di previsione 2017;

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
integralmente e senza alcuna riserva.
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente
esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 01-12-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 02-12-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO
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Il Sindaco  Il Vice Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 
  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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