ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N. 3 DEL 30/03/2022
OGGETTO: Proroga incarico addetto stampa e portavoce
IL SINDACO
PREMESSO CHE:

la comunicazione pubblica e istituzionale costituisce un importante strumento
dell’Amministrazione comunale per sviluppare un sistema di relazioni ed informazioni per
l’intera comunità e concorre pertanto ad affermare il diritto dei cittadini ad un’efficace e
puntuale informazione e comunicazione delle iniziative, decisioni, scelte che interessano il
territorio e la sua popolazione;
ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 46 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, è possibile costituire per
l’Amministrazione uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio di
funzioni di indirizzo e di controllo a lui attribuite dalla legge e per le attività di
comunicazione istituzionali nonché per i rapporti con i mezzi di informazione di
massa e relazioni con i cittadini;
VISTI:
la deliberazione della Giunta Comunale 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione
macrostruttura di cui alla deliberazione n. 81 del 7/05/2021 e attribuzione ai settori delle
funzioni e assegnazione organico”;
lo schema organizzativo relativo alle funzioni approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 81 del 7/05/2021 che individua l’ufficio di staff del Sindaco con previsione, tra
l’altro, dei seguenti uffici/funzioni: addetto stampa, relazioni pubbliche;
l’art. 46 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 183 del 31.12.2010 con il quale si demanda alla
Giunta Comunale l’istituzione degli uffici di supporto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2021 relativa alla ricostituzione
dell’ufficio di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000
con previsione, tra l’altro, la figura dell’Addetto stampa che curi l’attività diretta a
informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative, realizzazioni
dell’Amministrazione comunale e del Portavoce del Sindaco ex art. 7 della L. 150/2000 con
compiti di comunicazione e marketing istituzionale;
DATO ATTO che nella predetta deliberazione n. 1/2021 la Giunta Comunale ha stabilito
espressamente che il Sindaco individui intuitu personae le figure professionali dell’ufficio di staff
esterne all’Ente, e che provveda al conferimento dell’incarico con proprio decreto;

ACCERTATO che:
poiché l’amministrazione, alla proclamazione dello stato di emergenza causato dalla
pandemia, risultava priva, nei propri ruoli, di specifiche figure professionali che potessero
assicurare una comunicazione univoca, efficace e corretta, la Giunta Comunale, con
deliberazione n. 58 del 9/03/2020, autorizzava il Sindaco al conferimento degli incarichi di
addetto alla comunicazione istituzionale e di portavoce;
con propri decreti n. 1 del 16/03/2020 e n. 2 del 16/03/2020 sono stati conferiti gli incarichi
di cui sopra rispettivamente al sig. Francesco Cabras e alla d.ssa Irene Bosu;
con deliberazione n. 99 dell’8/06/2020 la Giunta Comunale ha autorizzato la prosecuzione
degli incarichi di che trattasi per tutta la durata del periodo emergenziale disposto dalle
pubbliche autorità;
CONSIDERATO che:
il periodo emergenziale cesserà in data 31/03/2022;
la necessità di assicurare ottimali livelli di comunicazione istituzionale anche al di fuori
dell’emergenza epidemiologica, nelle more di una riorganizzazione dell’ufficio di staff,
rende necessario disporre delle figure dell’ addetto stampa e del portavoce per un ulteriore
periodo di sessanta giorni;
RITENUTO pertanto di dover confermare:
al sig. Francesco Cabras l’incarico di addetto stampa fino al 30 maggio 2022;
alla d.ssa Irene Bosu l’incarico di portavoce fino al 30 maggio 2022;
ACCERTATO che si conferma il trattamento accessorio onnicomprensivo, ammontante ad €
500,00 annuali, così come determinato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 4/01/2021
corrisposto in ratei mensili posticipati;
CONSIDERATO inoltre che:
il compenso è congruo e strettamente correlato alle professionalità richieste e che il risultato
ottenuto sarà oggetto di verifica da parte del Sindaco e l’incarico sarà risolto in caso di
cessazione anticipata del mandato del Sindaco oltre che nei casi in cui le prestazioni fornite
non siano rispondenti agli obiettivi e compiti affidati;
la spesa rientra nelle risorse disponibili a tale titolo stanziate nel bilancio di previsione
2022/2024 esercizio 2022;
DECRETA
1. Di prorogare, per le ragioni in premessa ed in virtù di quanto stabilito dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 1 del 4/01/2021 l’incarico di addetto stampa al sig.
Francesco Cabras e l’incarico di portavoce alla d.ssa Irene Bosu fino al 30/05/2022;
2. Di stabilire che il suddetto incarico non potrà in ogni caso superare la durata del mandato
del Sindaco, salvo cessazione anticipata nei casi in cui le prestazioni fornite non siano
rispondenti agli obiettivi e compiti affidati;
3. Il trattamento accessorio onnicomprensivo per l’espletamento di tali incarichi è determinata
in euro 500,00 annui ciascuno al lordo degli oneri di legge;
4. Il presente decreto è pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune
di Nuoro e trasmesso al dirigente del Settore 2 per l’adozione degli atti conseguenti;

SODDU ANDREA

