
Comune di Torre del Greco
 

Prot. n° 35'/!) 
del - 8 LUG 1014 

Oggetto: Inca rico professionale per I'attivita di "Portavoce" del Sindaco. 

IL SINDACO 

Premesso che e intendimento di quest'Organo di vertice dell'Ente avvalersi, 
nell'ambito di at tlvlt a del Sindaco, di specifiche forme di collaborazione 
connotate da alto contenuto di p rofessio n alit a e di natura fiduciaria, al fine di 
supportare efficacemente I'azione amministrativa di governo; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 25.5.2014 con la quale si e 
proceduto all'adeguamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione n.22/2013; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 26.6.2014 di 
rimodulazione della programmazione annuale e triennale del fabbisopgno del 
persona Ie 2014-2016; 

Visti gli articoli 60 delle Statuto Comunale e 7 del Regolamento degli Uffici e 
dei servizi per effetto dei quali il Sindaco puo affidare a professionisti esterni 
incarichi professionali di diretta collaborazione per il raggiungimento di 
obiettivi 0 10 svolgimento di compiti specifici; 

Visto l'art.7 della legge n.150/2000 che consente all'Organo di vertice 
dell'Amministrazione di essere coadiuvato da un "portavoce", anche esterno 
all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione di carattere 
politico-istiruzionali con gli organi di infomazione; 

Dato atto che: 
- I'incarico de quo non comporta vincolo di subordinazione n e rispetto 
dell'orario di lavoro in essere per il personale comunale, n e ancora 
inserimento nell'organizzazione burocratrica dell'Ente ed e regolato in via 
generale dalla normativa del Codice Civile; 



- con deliberazione di Giunta comunale n.261 del 23.5.2014 e stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione esercrz ro finanziario 2014 e sui cap. 
10102030092 rubricato "Compenso al Portavoce del Sindaco" e stata attestata 
la somma di € 19.000,00 a disposizione dell'organo di vertice ai fini della 
determinazione del compenso attribuibile; 

Ritenuto di avvalersi della possib Hit a prevista dalla citata norma e di conferire 
I'incarico di "Portavoce" per anni uno al dott. Aniello Sammarco per 10 
svolgimento dell'incarico di "Portavoce"; 

DECRETA 

Conferire al dott. Sammarco Aniello, nato a Napoli il 23.10.1972, I'incarico 
professionale di "Portavoce" dell'Organo di vertice dell'Amministrazione 
comunale, per anni uno, con decorrenza dalla data di notifica del presente 
decreto, salvo risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata del 
mandato del Sindaco. 

Dare atto che: 
- I'incarico non comporta vincoli di subordinazione, ne osservanza dell'orario 
di lavoro vigente per il personale comunale ne alcun inserimento 
nell'organizzazione burocratica dell'Ente ed e regolato, in via generale, dalla 
normativa del Cod ice Civile. 

- I'incarico comporta per il professionista compiti di diretta collaborazione 
con il Sindaco ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 
organi di informazione, con riferimento aile notizie riguardanti ogni attlvlt a 
politico amministrativa del Sindaco e della Giunta nel suo complesso. In 
particolare rientrano nei compiti del "Portavoce". 

1.	 rilasciare dichiarazioni in nome e per conto del Sindaco agli organi di 
informazione; 

2.	 seguire tutte Ie att ivlt a del Sindaco e della Giunta nel suo complesso; 
3.	 partecipare aile conferenze stampa; 
4.	 accompagnare, su invito anche verbale, il Sindaco e iI Vice Sindaco 

durante Ie iniziative che Ii vedono partecipi; 
5.	 curare i rapporti tra il Sindaco e Ie Associazioni presenti sui territorio e 

tutti gli altri Enti non istituzionali; 
6.	 curare il rapporto comunicazionale tra il sindaco e la Giunta da un lato, 

e i cittadini dall'altro, e, in particolare la corrispondenza realizzata 
attraverso i mezzi di informazione con i cittadini; 

7.	 assicurarela presenza durante Ie iniziative che vedono partecipe 
l'Amministrazione comunale in qualsiasi momento. 

Demandare al dirigente del Settore Personale gli adempimenti necessari per la 
formalizzazione del rapporto con oneri previdenziali ed assistenziali a favore 
dell'istituto INPGI e alia predisposizione della proposta di deliberazione di 

'uL
Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.90 del D.Lgs. n.267/2000.~ 

C'!....." I 

'; 



Trasmettere iI presente Decreto al Dirigente del Settore Affari Generali e al 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 

DISPONE 
II presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del responsabile 
dell'Ufficio Archivio e Protocollo, viene notificato, in co pia, all'interessato e 
sottoscritto dallo stesso anche per accettazione delle condizioni innanzi 
riportate che regolano I'incarico, nonch e partecipato ai Sigg. Assessori, al 
Segretario Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, al 
Presidente del Controllo di Gestione, al Presidente dell'Organismo 
indipendente di Valutazione, ai sigg. dirigenti e al responsabile dell'URP ai fini 
della pubblicazione dell'incarico de quo sui site dell'Ente. 


