REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 20 del 04/02/2015
OGGETTO: Conferimento incarico ai sensi dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio alle ore 12.40 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

___

Vice Presidenti:

Lucrezio

PAOLINI

SI

___

Paolo

GATTI

SI

___

Alessio

MONACO

SI

___

Giorgio

D’IGNAZIO

SI

___

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il comma 1 dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 recante “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” che stabilisce “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 politicoistituzionale con gli organi di informazione …”;
Accertato che l’esigenza già rilevata nelle precedenti legislature è oggi ulteriormente rafforzata dalla
necessità di una ottimale riorganizzazione del servizio stampa finalizzata ad una corretta ed efficace
comunicazione istituzionale oltre che di una efficiente attività di informazione;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 febbraio 2002, nella quale si
sottolinea che il Portavoce, a differenza dell’Ufficio Stampa, sviluppa un’attività di relazione con gli
organi di informazione, in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice pro tempore
dell’amministrazione;
Ribadita la necessità che il Presidente del Consiglio regionale sia coadiuvato da un “Portavoce” nei
rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione;
Rilevato che l’incarico di Portavoce ha natura fiduciaria e che, pertanto, nel caso in questione non si
applicano le disposizioni dell’art.7 del D. Lgs. N.165/2000;
Vista la nota a firma del Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, prot. n.
100001640/PRES-2 del 28/01/2015, allegata al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale, con la quale si invita il Dirigente della Segreteria di Presidenza a predisporre gli atti per la
nomina del Portavoce ai sensi della richiamata normativa e nel contempo si segnala per tale incarico il
nominativo del Dott. Giovanni D’Amico;
Visto il curriculum del dott. Giovanni D’Amico allegato alla su richiamata nota presidenziale dal quale
si evince che il medesimo è in possesso dei requisiti adeguati all’incarico;
Ritenuto per quanto sopra di individuare il dott. Giovanni D’Amico nato a ___________ il
24/06/1957, il soggetto al quale affidare l’incarico di Portavoce per un anno, a partire dal 1° marzo
2015;

Evidenziato che l’incarico è subordinato alla disponibilità dell’interessato all’accettazione e che per
tutta la durata dell’incarico il dott. D’Amico non potrà esercitare attività nei settori radiotelevisivo,
della stampa, del giornalismo e delle relazioni pubbliche;
Visto il comma 2 dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, il quale 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;
Ritenuto di dover determinare tale indennità nella misura di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).
lordi annui comprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi;
Vista la L.R. 9 maggio 2001 n.18 concernente “Consiglio regionale dell’Abruzzo autonomia ed
organizzazione”;
Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
Vista la proposta prot. n. 2143 del 3/02/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Segreteria del
Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla
legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa:
1 di conferire al Dott. Giovanni D’Amico, nato il 24/06/1957 e residente in Via Tufella n.15 –
Morino (AQ) -, l’incarico di collaborazione quale portavoce della Presidenza del Consiglio
regionale ai sensi dell’art. 7 della legge 150/2000 per la durata di anni uno a decorrere dal 1°
marzo 2015;
2

di stabilire che al Dott. Giovanni D’Amico verrà corrisposto un compenso annuo lordo
omnicomprensivo pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00).;

3. di precisare che l’indennità così quantificata è comprensiva di qualsiasi onere accessorio di
qualsivoglia natura, ivi compreso il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per missioni
istituzionali al seguito del Presidente e sarà corrisposta in dodici rate mensili di Euro 3.750,00
(tremilasettecentocinquanta/00) lorde cadauna comprensive di tutti gli oneri fiscali e
contributivi;
4. di approvare lo Schema di Contratto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale;
5. di dare atto, infine, che stante la natura fiduciaria dell’incarico il Portavoce dovrà rapportarsi
direttamente con il Presidente del Consiglio Regionale ed operare in base alle istruzioni e alle
direttive dello stesso Presidente;
6. di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con lo
stanziamento previsto sul capitolo 6120 del bilancio di previsione del Consiglio Regionale che
garantisce la copertura finanziaria per l’espletamento dell’incarico di che trattasi e per l’intera
durata dello stesso;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”.
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio
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