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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE 

DEL SINDACO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  269  DEL   13.10.2014 

 

UFFICIO DI GABINETTO – AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL 

SINDACO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la Legge 7.6.2000, n. 150, avente ad oggetto: “Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'art. 7, 

che testualmente reca: 

“1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, 

anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti 

di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal 

medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei 

settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle 

risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le 

medesime finalità.”; 

 

Visto il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, all'oggetto: “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.”; 

 

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 

in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il 

portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa  un' attività di relazione con gli 

organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice “pro tempore” 

delle amministrazioni stesse; 

 

Considerata la necessità di avvalersi della figura del portavoce prevista dalla  

Legge 7.6.2000, n. 150, al fine di garantire e migliorare i flussi comunicativi con i mass 

media  mediante una gestione professionale e sistematica dei rapporti  di carattere politico 

istituzionale con i mezzi di informazione;  

 

Considerato che l’incarico di portavoce, come delineato dalle norme e 

disposizioni sopra richiamate, prefigura l’instaurazione di un rapporto di carattere 

preminentemente fiduciario tra  Sindaco ed il portavoce stesso; 

 

Considerato, sotto tale aspetto,  quanto testualmente espresso dalla Corte dei 

Conti – Sezione di Controllo per la Liguria – con la deliberazione n. 70 del 21 settembre 

2011: “……Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto 

fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona 

ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi d’informazione. Il 

portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non 

ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una 

indennità stabilita dall'organo di vertice. La finalità istituzionale del portavoce è, 

fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale 

secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che 

periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che 

coniuga un’elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza 

con il capo dell’amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, 



orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario 

con il vertice dell’amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale 

quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale 

dell’amministrazione………..”; 

 

Considerato che la figura del portavoce, per come delineata, non trova riferimento 

con nessuna risorsa umana interna al Comune, per cui risulta necessario ed opportuno 

avvalersi di una figura professionale esterna, mediante contratto di lavoro autonomo; 

 

Ritenuto che l’incarico di che trattasi, dato il suo carattere prevalentemente, se 

non esclusivamente, fiduciario, possa avvenire mediante affidamento diretto “intuitu 

personae”, previa verifica e valutazione dell’effettiva idoneità professionale dell’incaricato 

dimostrata mediante curriculum; 

 

Considerato che l’incarico “intuitu personae” si giustifica, anche secondo la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale,  nei confronti di quelle figure che operano come 

alter ego del titolare dell’organo di governo per la cui scelta l’ordinamento attribuisce, in 

ragione delle loro funzioni,  “ rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale 

adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell’organo che nomina” (cfr. 

Corte Cost., sent. 24.06.2010, n. 224); 

 

Rilevato che l’incarico in oggetto risulta tra quelli esclusi dall’applicazione dei 

disposti del vigente regolamento comunale recante per oggetto: “Regolamento per il 

conferimento di incarichi ad esperti con contratti di lavoro autonomo”, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 22.4.2008, ai sensi dei disposti di cui all’art. 

1, c.2, lett. g) ed h), del suddetto regolamento; 

 

Evidenziato che l’incarico in esame attiene attività istituzionale stabilite dalla 

legge e, pertanto, non deve essere inserito nell’apposito programma approvato dal Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 3, c. 55, della legge 24.12.2007, n. 244;  

 

Preso e dato atto che: 

 alla figura del portavoce esterno  hanno  già fatto ricorso le precedenti amministrazioni; 

 sul bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 è stata stanziata la somma 

annua di € 76.000,00 per gli incarichi di portavoce, in relazione agli impegni a tale titolo 

assunti negli anni precedenti; 

 

Avuta comunicazione da parte del Sig. Sindaco in ordine alla propria decisione di 

affidare l’incarico di portavoce al dr. Giampiero Canneddu, nato a Biella il 29.06.1970 e 

residente a Candelo (BI), in Via Moglia (C.F. CNNGPR70H29A859K), iscritto all'Albo 

professionale dei giornalisti; 
 

Visto e valutato il curriculum presentato dal dr. Giampiero Canneddu, conservato 

in atti; 
 

Considerato che il predetto professionista si è dichiarato disposto ad assumere sin 

da subito l'incarico di portavoce del Sindaco, per il quale viene approvato, quale parte 

integrante del presente provvedimento, apposito disciplinare di incarico 

 

Convenuto di stabilire la durata dell'incarico dalla data del presente atto e fino al 

termine del mandato del Sindaco; 

 

Convenuto, inoltre, di stabilire per l'incarico il compenso mensile di € 1.100,00, 

comprensive di ogni onere fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente sia a carico 

dell'incaricato, sia a carico del Comune;  



 

Dato atto che il presente provvedimento, stante la espressa determinazione resa in 

seduta dal Sindaco, terrà luogo al provvedimento sindacale di incarico, contenendone tutti i 

disposti; 

 

Visti il bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale 

2014/2016, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 6.3.2014; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000; n. 267;  

 

Avuti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per quanto in premessa espresso, l’affidamento dell’incarico di portavoce 

del Sindaco a professionista esterno,mediante contratto di lavoro autonomo, nella persona 

del dr. Giampiero Canneddu, in premessa meglio generalizzato, dando altresì atto della 

non riferibilità della figura di portavoce ad alcuna risorsa umana interna; 

2. di nominare, su espressa determinazione resa in tal senso dal Sindaco, il precitato 

professionista portavoce del Sindaco, dandosi atto che il presente provvedimento terrà 

luogo al formale decreto sindacale di nomina; 

3. di approvare l’allegato disciplinare di incarico, parte integrante del presente 

provvedimento; 

4. di dare atto che l’incarico decorre dalla data del presente provvedimento ed avrà durata 

sino alla conclusione del mandato del Sindaco, come meglio precisato nel disciplinare 

d’incarico; 

5. di stabilire, per l'incarico, il compenso mensile di € 1.100,00, comprensive di ogni onere 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente sia a carico dell'incaricato, sia a 

carico del Comune; 

6. di dare atto che le spese conseguenti al presente provvedimento trovano imputazione su 

cap. 103010105060/0 del bilancio annuale e pluriennale per gli anni 2014/2016, come 

segue: 

 in quanto ad € 2.200,00 sul bilancio per l’anno 2014, a valere sull’impegno n. 6/2014 

già assunto in relazione a precedente incarico cessato; 

 in quanto ad € 13.200,00 rispettivamente su ciascuno dei bilanci per gli  anni 2015 e 

2016. 

7. di disporre, altresì, il corrisponde impegno di spesa a valere sui bilanci successivi sino alla 

cessazione dell’incarico; 

8. di rimettere al dirigente competente ogni atto successivo e conseguente al presente 

provvedimento, necessario per darvi attuazione, autorizzandolo anche alla stipula del 

disciplinare con il professionista incaricato; 

9. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resi in forma palese, la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante 

la necessità di rendere pienamente  ed immediatamente operative le funzioni di portavoce. 

 


