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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N° 5

DEL 28.01.2014

Oggetto: Nomina del Dr. Marino Antonino collaboratore volontario esterno per lo svolgimento
dell’attività di portavoce del Sindaco

IL SINDACO
•

Richiamato l’art. 7, comma 1, della legge n. 150 del 2000 il quale 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”.
•
•

•
•

Richiamato altresì l’art. 127 della legge regionale n. 2/2002 che recepisce nella Regione
Siciliana, tra le altre norme di legge, il citato art. 7 della legge 150/2000.
Considerato dunque che, come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile (cfr Delibera
Sezione di Controllo per la Liguria n. 70/2011, Sentenza 2681/2013 Sezione Giurisdizionale
Sicilia), la legge n. 150 del 2000 ha immesso nell’ordinamento il concetto di comunicazione
pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale,
legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica
Amministrazione, e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre
attività amministrative. Nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, vengono
istituite e regolamentate tre strutture: il portavoce, l’ufficio stampa e l’ufficio relazioni con il
pubblico (URP). Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto
fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona
ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d’informazione. Il
portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non
ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una
indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è,
fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale
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. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto
fiduciario con il vertice dell’amministrazione di riferimento, essendo il suo compito
fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale
dell’amministrazione.
Ritenuto dunque, alla luce delle richiamate considerazioni, l’infrascritto provvedimento di
esclusiva competenza del sottoscritto ed avente connotazione fiduciaria.
Dato atto che gli obiettivi che intendono perseguirsi con la nomina in discorso attengono
al miglioramento dei flussi comunicativi con i media per il tramite di una gestione
sistematica dei rapporti con i mezzi di informazione; al coordinamento delle attività di
informazione pubblica in ordine alle iniziative ed ai provvedimenti adottati dall’ente;

•

•

•

all’adozione di tutte le iniziative tese a garantire maggiore vidibilità al territorio, nell’ottica di
una politica di marketing attuata attraverso i mezzi di informazione.
Precisato che a mente del richiamato art. 7 della legge 150/2000, come recepito nell’Isola
dall’art. 127 della LR 2/2002, il portavoce incaricato dall’organo di vertice non può, per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Ritenuto infine che la scelta possa ricadere sul Dr. Marino Antonino nato a Palermo il
10.09.1983 dichiaratosi disponibile a mettere a disposizione dell’ente le sue competenze, a
titolo gratuito ed al quale vanno riconosciute capacità, competenze e professionalità per
disimpegnare l’incarico affidato con la necessaria efficienza.
Visti la legge 150/2000, il TUEL, dlgs 267/2000, il dlgs 165/2001, l’OREELL e lo Statuto
comunale;
DETERMINA

1. Di nominare, a mente dell’art 7 della legge 150/2000, come recepito nella Regione Siciliana
dall’art. 127 della LR 2/2002, portavoce del Sindaco il Dr. Marino Antonino nato a Palermo il
10.09.1983, per conseguimento degli obiettivi e l’espletamento dei compiti di cui in
narrativa.
2. Di dare atto che a mente del richiamato art. 7 della legge 150/2000, come recepito
nell’Isola dall’art. 127 della LR 2/2002, il portavoce incaricato dall’organo di vertice non
può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo,
del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
3. Di stabilire che l’incarico de quo avrà durata coincidente con il mandato elettorale del
sottoscritto, salvo revoca ad nutum dello stesso attesa la natura fiduciaria dello stesso.
4. Di dare atto che il suddetto incarico è affidato a titolo gratuito e che per tanto nessun
onere finanziario graverà sul bilancio comunale in dipendenza da esso.
5. Di richiedere al Dr. Marino Antonino la formale accettazione delle condizioni di cui al
presente incarico, formalizzate nell’allegato disciplinare.
6. Di dare atto, infine, che il ripetuto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
7. Di comunicare il presente provvedimento all’interessato.
DISPONE
che il presente provvedimento sia reso noto mediante:
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lascari.
Dalla Residenza Municipale, 28.01.2014

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Abbate
F.to Giuseppe Abbate(*)
(*) art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993

…………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal _____________________.
Il Messo Comunale
_____________________________

Il Segretario Comunale Capo
_________________________________

