PROVINCIA DI VERONA

Servizio segreteria Presidente e organi di governo - comunicazioni

Oggetto: affidamento dell’incarico di addetto stampa della Provincia di Verona per il rimanente
periodo di mandato del Presidente (6 marzo 2019 – 31 ottobre 2022).

determinazione n.

848 del 7 marzo 2019

Il Segretario direttore generale
Visti:
•
la legge 7 giugno 2000, n. 150, e, in particolare, l'articolo 9 che disciplina la funzione degli uffici
stampa costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che precisa quanto
segue:
• tale dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche o da personale
estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito regolamento;
• l'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione;
• i coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la
durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;
•

•

il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante
norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi
formativi” e, in particolare:
•
l'articolo 3, che definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione e
prevede, per l'esercizio dell'attività di capo ufficio stampa da parte di personale dipendente,
l'iscrizione negli elenchi di professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti,
oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi ordinamenti ed ove si precisa che
“il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il
personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa
nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la
stampa e, in generale, con i media”;
•
l'articolo 5, ove è previsto che il conferimento dell'incarico a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione sia subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e, in particolare, l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione amministrativa e finanziaria;
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visti altresì:
- lo statuto della Provincia, in particolare l’articolo 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli articoli 28 e
35 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dirigenziale;
- il regolamento di contabilità, in particolare gli articoli 14 e 15 sulle procedure di assunzione degli
impegni di spesa, e l’articolo 16 in ordine alle procedure di liquidazione;
- il regolamento per la disciplina dei contratti e in particolare gli artt. 45 e seguenti;
richiamate:
la deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 19/12/2018 che ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
la deliberazione del Presidente n. 157 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione provvisorio 2019 con attività e risorse finanziarie;
viste inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 429 del 4/02/2019 di avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa,
previa pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione (allegato A) e apposito contratto (scrittura privata
– allegato B);
n. 745 del 27/02/2019 relativa all’ammissione dei candidati alla selezione per il conferimento
dell’incarico;
n. 753 del 27/02/2019 relativa alla nomina della commissione giudicatrice nella procedura
comparativa di affidamento incarico (6/03/2019 – 31/10/2022);
tenuto conto del verbale della commissione del 28/02/2019 dal quale emerge, in seguito alla valutazione
curriculare di tutti i candidati, la seguente graduatoria:
COGO ALBERTO
DIAMANTE SEBASTIANO
BARTOLOTTA SALVATORE
FOTI EMANUELA
BONGHI MARIANNA
ZACCONE GIUSEPPE
CIPRIOTI GIUSEPPINA
FRANCESCA
GERACI FABIO
SERINO LUCIA
FATTORI ELISA JOSEFINA
PELUSO MARIANNA
FRASCA VINCENZO
RAGONE GAETANO
TERAMO FILIPPO
CAMPO VITO
MARINI MARCO
REDI SABRINA
INGUANTI ANDREA
BARZELLI MARCO
GRANATO IVANO
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7
7

determina
1)

di approvare la graduatoria risultante dal verbale della commissione giudicatrice del 28/02/2019,
di seguito riportata:
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COGO ALBERTO
DIAMANTE SEBASTIANO
BARTOLOTTA SALVATORE
FOTI EMANUELA
BONGHI MARIANNA
ZACCONE GIUSEPPE
CIPRIOTI GIUSEPPINA
FRANCESCA
GERACI FABIO
SERINO LUCIA
FATTORI ELISA JOSEFINA
PELUSO MARIANNA
FRASCA VINCENZO
RAGONE GAETANO
TERAMO FILIPPO
CAMPO VITO
MARINI MARCO
REDI SABRINA
INGUANTI ANDREA
BARZELLI MARCO
GRANATO IVANO

2)
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di dare atto che sarà stipulato il contratto per il conferimento dell’incarico di addetto stampa della
Provincia di Verona per il rimanente periodo di mandato del Presidente (dal 6 marzo 2019 al 31
ottobre 2022) con il dr. Alberto Cogo, che è risultato primo classificato.

Il Segretario Direttore Generale
f.to Franco Bonfante

