Schema di contratto individuale per l’Affidamento dell’Incarico di Portavoce della Presidenza del
Consiglio Regionale

Il giorno ……….. del mese di…………….. dell’anno …………. presso la sede del Consiglio regionale sita in Via
Iacobucci n. 4, 67100, l’Aquila, sono presenti:
-

il Dott. Claudio Paciotti nato a …………….. il ……………… C.F. …………………………….. e residente in
……………………………………., in rappresentanza del Consiglio regionale dell’Abruzzo
e

-

il Dott. …………………………………… nato a ……………….....
in………………………………………………. C.F. …………………………..

il

…………………….

residente

preso atto che:
con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. ……… del ………………………. il Dott. ………………………………… è
stato individuato quale soggetto cui affidare l’incarico di Portavoce del Presidente del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, ai sensi dell’art.7 della Legge 150/2000 per la durata di anni 1, si disciplinano come segue i
rapporti tra l’incaricato e l’Amministrazione:

Articolo 1 (oggetto)
La presente Convenzione ha per oggetto l’incarico di collaborazione professionale in qualità di Portavoce
presso la Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo;

Articolo 2 (durata)
La prestazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di anni 1, fermo restando
che il relativo contratto potrà essere risolto direttamente dal Presidente del Consiglio regionale con
preavviso di mesi 1, stante la natura fiduciaria della prestazione;
il presente contratto potrà comunque essere risolto senza alcun preavviso prima della scadenza in caso di:
a) Cessazione anticipata della carica del Presidente;
b) Gravi violazioni o negligenze manifestate nell’espletamento dell’incarico;
ciascuna parte potrà comunque comunicare il recesso anticipato con preavviso di almeno 30 giorni; in tal
caso sarà dovuto il compenso previsto in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione;

Articolo 3 (compenso e pagamento)

Il compenso annuo pattuito per l’incarico di cui alla presente Convenzione è stabilito in euro 45000,00 lordi,
comprensivo di qualsiasi onere accessorio di qualsivoglia natura, ivi incluso il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per missioni istituzionali a seguito del Presidente, sia in Italia che all’estero. Il
compenso sarà liquidato mensilmente nella misura di euro 3750,00 lordi;

Articolo 4 (obblighi a carico del collaboratore)
Il ……………………. opererà con compiti di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale ai
fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
La sede per assolvere l’esercizio delle proprie funzioni è stabilita presso la Presidenza del Consiglio
Regionale, sita in Via Iacobucci n. 4 , 67100, l’Aquila.
Il ………………. svolgerà i propri compiti secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio
mantenendo il necessario raccordo con l’Ufficio Stampa del Consiglio regionale.
Nell’assolvimento del proprio compito il …………………….. potrà utilizzare le risorse strumentali esistenti
presso gli uffici del Consiglio regionale (telefono, PC, Fax ecc…).
Nell’esercizio delle proprie funzioni il …………………… è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza,
efficacia , imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, è tenuoto altresì al rispetto degli
obblighi di riservatezza e non potrà dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti o
notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza per motivo del suo ufficio, quando ciò possa creare
danno per l’Amministrazione regionale ovvero un ingiusto vantaggio o danno ad altri;
Il ………………………….. dovrà assicurare la presenza costante a seguito del Presidente del Consiglio e
comunque ogni volta che lo stesso lo riterrà necessario. Lo stesso sarà tenuto ad assicurare la presenza in
tutte le riunioni, manifestazioni, convegni, cerimonie ecc.. nelle quali il Presidente riterrà opportuna la
presenza del portavoce
Il ………………………………. è tenuto per tutta la durata del contratto all’osservanza delle disposizioni in materia
di responsabilità ed incompatibilità rispetto all’incarico.

Articolo 5 (domicilio)
Le parti eleggono rispettivamente domicilio presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo sita in Via
Iacobucci n. 4, 67100 l’Aquila e in ………………………………………………………………………………………………………..

Articolo 6 (Foro)
Per ogni eventuale vertenza tra le parti contraenti sarà competente il Foro dell’Aquila.
Le parti acconsentono all’eventuale registrazione, in caso d’uso, della presente Convenzione.

L’Aquilla, lì………………………..

Il Portavoce
Dott………………………….

Il Dirigente della Presidenza
Dott. Claudio Paciotti

Per accettazione espressa degli articoli 3 e 4 del presente contratto e ai sensi degli art. 1321 e seguenti del Codice Civile inerente i contratti in
generale.
L’Aquila, lì……………….

