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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 15 

DEL 08/03/2014 

                                           

OGGETTO: Conferimento incarico di addetto stampa. 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,00, presso la solita sala 

delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta 

Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE           

              
            Risultano assenti i signori:---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

 
RILEVATO che l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” ritiene di grande utilità per il 

proprio sviluppo l’istituzione di un’attività di ufficio stampa che promuova tutte le attività 
turistiche, culturali, produttive e la divulgazione dell’attività amministrativa dei Comuni 
di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Perdifumo, Rutino e 

Torchiara, facenti parte dell’Unione; 
PREMESSO che l’art. 46, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 12, ha 

riscritto il comma 55 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel senso che “ gli 
Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento all’attività istituzionali stabilite dalla 

legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

ACCERTATO che ai sensi del successivo comma 3, i limiti, i criteri e le modalità 
per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma si applicano a tutte le 
tipologie di prestazioni; 

VISTO all’art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, è previsto che le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Leg.vo n. 29 del 3/2/1993, 

istituiscono un Ufficio Stampa, anche attraverso incarico esterno all'Amministrazione, ed 
accertato che l’attività di Ufficio Stampa rientra tra le attività istituzionali dei Comuni per 
come stabilito dalla legge e che, quindi, per tali fini possono stipularsi contratti di 

collaborazione autonoma nei rispetto dei limiti e dei criteri decisi dalla Giunta;  
RILEVATO che le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni sono strumenti che vanno nella direzione dell'attuazione dei principi che 
regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali attività si esplicano 
anche, utilizzando presso le pubbliche amministrazioni, appositi uffici stampa, costituiti 

da personale iscritto all'ordine dei giornalisti, la cui attività e, in via prioritaria indirizzata 
ai mezzi di informazione di massa; 

RAVVISATA l'opportunità, per questa Amministrazione Unionale, di incaricare un 
soggetto iscritto all'albo dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di Ufficio Stampa, 
al fine di migliorare le attività di comunicazione e di informazione nei confronti della 

cittadinanza e della collettività in genere; 
DATO atto che nello specifico, tale affidamento è previsto nell'ottica di diffondere 

e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative sia a livello unionale che per i 
singoli Comuni facenti parte dell’Unione, di illustrare il lavoro istituzionale, di favorire 

l'accesso ai servizi pubblici, di agevolare i processi di semplificazione amministrativa e 
trasparenza dei procedimenti, di stimolare l'approfondimento sui temi di interesse 
pubblico e sociale e di promuovere ad ogni livello l'immagine dell’Unione dei Comuni 

“Alto Cilento” e dei singoli Comuni che la compongono; 
         CONSIDERATO che all'interno dell'Ente non vi è persona con titolo atto ad 

assolvere a tali compiti e che, quindi, questa Amministrazione è nell’impossibilità di 
reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo 
svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico; 

         CHE trattasi di prestazione altamente qualificata; 
         VISTO che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 

espressamente prevede, che costituendo l'art. 7, comma 6 e seguenti della Legge 
24/12/2007, n. 244 la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, 
rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, 

determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento 
dell'incarico ed a tal fine cita espressamente l'art. 9 della Legge n. 150/2000, relativo ai 

specifici requisiti previsti per gli addetti stampa; 
VISTO in particolare l’art. 125 del Codice dei Contratti che disciplina la fornitura di 

beni e servizi in economia; 

DATO ATTO che disciplina concernente le forniture di beni e servizi introdotta dal 
codice dei contratti sopra citato, risulta immediatamente applicabile; 

VISTA la domanda del Dr. Passaro Andrea, nato ad Agropoli (SA) l’1-7-1979, ivi 

residente alla Via F. Angrisani n. 16, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei giornalisti 
della Regione Campania; 

RILEVATO che il presente incarico viene conferito in forza di valutazione 
discrezionale operata dall’Amministrazione, giustificata dalla qualificazione professionale 
dell’incaricato, escludendo che possa figurarsi assunzione del Dr. Passaro Andrea 

nell’organico dell’Unione; 
DATO atto che l'incarico di che trattasi è da considerarsi a tempo determinato, per il 

periodo 1-4-2014/31-3-2015; 
DATO altresì atto che l'incaricato suindicato è responsabile del conseguimento degli 

obiettivi assegnati. in particolare il predetto giornalista assicurerà con carattere di continuità 

la comunicazione istituzionale dell'Ente attraverso la predisposizione di apposita 
documentazione informativa da divulgare ed anche la pubblicazione su testate 

giornalistiche. 
CONFERMATO che l'incarico in argomento, in nessun caso potrà trasformarsi in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

VISTA la Legge 7/6/2000. n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", recepito con L.R. 2/2002; 

VISTO il D.P.R. Del 21/09/2001. n. 422 recante "Regolamento per l'individuazione 
dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche Amministrazioni per le 
attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi”; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile reso dal direttore 
dell’Unione ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

A voti unanimi 
DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente; 
2. Di affidare al Dr. Passaro Andrea l’incarico di addetto stampa ed addetto esterno alle 

pubbliche relazioni di questa Unione per il periodo 1-4-2014/31-3-2015; 
3. Dare mandato al Direttore dell’Unione di assumere il relativo impegno di spesa, di 

€uro 5.000,00 annuo, comprensivo di oneri ed eventuale IVA, previa assunzione di 

separato provvedimento dirigenziale; 
4. Dare mandato al Direttore dell’Unione di procedere alla successiva liquidazione, 

previa acquisizione di relativa fattura che dovrà essere accompagnata da una 
relazione dell'attività svolta; 

5. di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge. 

 

 


