
 
 
 
 
 
 
 

Città di Torre del Greco 
(Provincia di Napoli) 

 
 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO 
(STIPULATO AI SENSI DELL’ART.90 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
PREMESSO 

che con delibera n. 66 DEL 26/06/2014 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale 
per il triennio 2014/2016 ed il programma annuale delle assunzioni anno 2014; 
 
che con decreto sindacale  n. 35 del 08/07/2014 rettificato con il successivo n. 38 del 28/07/2014 è 
stato conferito al dr. Aniello Sammarco, nato a Napoli il 23/10/1972 l’incarico di professionale di 
“Portavoce”, per mesi sei, a decorrere dal 08/07/2014 e sino al 08/01/2015, salvo proroga; 

 
VISTO 

- l’art. 90 del D. Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione giuntale n. 65 del 26/06/2014. 
In esecuzione dei su richiamati provvedimenti; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 Incarico 
Il Comune di Torre del Greco affida al dott. Aniello Sammarco come sopra indicato, l’incarico di 
Portavoce come previsto dall’art. 7 della L. 150/2000  .  

 
ART. 2) - Durata dell’incarico 

L’incarico di cui al presente disciplinare decorre dal 08/07/2014 data di affidamento ed ha 
durata di mesi sei, salvo proroga e quanto previsto al successivo articolo 5;  
 

ART. 3) – Trattamento economico 
La retribuzione lorda mensile è quella prevista dal vigente CCNL per il personale enti locali 
inquadrato in categoria D3, posizione economica D3, oltre l’indennità di comparto, 
tredicesima mensilità. 
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di 
legge, nel rispetto della vigente normativa, a favore dell’Istituto INPGI. 

 
ART. 4) – Modalità di svolgimento dell’incarico – Diritti e obblighi 

L’oggetto dell’incarico è di natura esclusivamente fiduciaria e così come stabilito dall’art. 7 
della L. 150/2000, si fonda sull’attuazione di compiti in diretta collaborazione con il Sindaco 
per i rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce 
dovrà,  altresì,  concertare e  armonizzare la propria attività con quella della segreteria del 
Sindaco.  
Sulla base delle direttive impartite dal  Sindaco  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; 
Per tutta la durata del presente incarico il portavoce non potrà esercitare attività 
incompatibili ai sensi di legge. 



Nello svolgimento dell’attività di cui al presente disciplinare, il portavoce s’impegna ed 
obbliga ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin d’ora a qualsiasi diritto per il 
materiale prodotto in base al presente contratto, che rimane di esclusiva proprietà del 
committente che ne può disporre liberamente. 
La prestazione sarà svolta in piena autonomia anche fuori della sede comunale. 

 
ART. 5) – Revoca dell’incarico 

In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale, l’incarico di portavoce 
potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento prima della naturale 
scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di preavviso. 
In tale caso al prestatore d’opera potrà essere richiesto di proseguire il rapporto per il 
tempo strettamente necessario a concludere le attività connesse all’espletamento dei suoi 
obblighi contrattuali ancora in essere alla data di ricevimento dell’atto di revoca 
dell’incarico, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni dalla medesima 
data. 
In ogni caso il prestatore d’opera ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta 
fino a quel momento. 

 
ART. 6) – Recesso 

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno trenta 
giorni, da comunicare direttamente al Sindaco con raccomandata con avviso di ricevimento 
o posta elettronica certificata. 

 
ART. 7) – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al CCNL Enti Locali, 
alle norme di legge in materia di pubblico impiego ed a quelle del Codice Civile in quanto 
compatibili. 
 

 
ART. 7) – Dati Personali 

Il dott. Sammarco autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in 
particolare di quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nell’intesa che gli 
stessi siano raccolti, detenuti , trattati e comunicati dal Comune di Torre del Greco in base 
ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
 
Torre del Greco ,  
 
 
                        L’Incaricato                                                         Il Dirigente del 1° Settore  
         Dott. Aniello Sammarco                          dott. Ernesto Merlino 


