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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. DelG 00289-2020 del Registro Deliberazioni

SI ATTESTA

OGGETTO:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/11/2020 , essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
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Il giorno 02/11/2020 alle ore 17,00 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto
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la presidenza del Sindaco DOMENICO BENNARDI , la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:
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P
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composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
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Assessore - SARLI GIUSEPPE
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Assessore - SUMMA MARIA LUCIA
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi del D.Lgs N°82/2005
Matera, lì _________________

Timbro e Firma dell'Ufficio
___________________

Assessore - COLELLA ARCANGELO

P

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale ANGELA STOLFI
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Relazione tecnica:
PREMESSO che l’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 a mente del quale “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 l’art. 14 del “regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” del Comune di Matera,
adottato dal Commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 183 del 10 marzo 2010 e s.m.i. a mente del
quale: “1.Il Sindaco 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.
2. Il portavoce è nominato dal Sindaco.
3. Se esterno all'amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato per una durata non superiore
a quella del mandato del Sindaco.
4. Se dipendente dell'amministrazione, al portavoce è attribuita l'indennità di cui all'art. 7, comma 2, della
Legge 7 giugno 2000, n. 150”;
CONSIDERATO che la disposizione dell’art. 14, comma 3, del predetto regolamento nella parte in cui
dispone che il portavoce “se esterno all’amministrazione è assunto con contratto a tempo determinato per una
durata non superiore a quella della durata del mandato del sindaco” va allineato alla previsione della norma
primaria, l’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, che, invece, non prevede alcuna limitazione in ordine
alla tipologia di contratto che disciplina l’incarico di portavoce;
CONSIDERATO che occorre riformulare la previsione regolamentare
l’autonomia negoziale delle parti;

allo scopo di non limitare

RITENUTO pertanto dover procedere alla riformulazione dell’art. 14 comma 3 del citato Regolamento
come di seguito: “Se esterno all’amministrazione, il relativo incarico ha una durata non superiore

a quella della durata del mandato del Sindaco e viene conferito con provvedimento monocratico
del medesimo Sindaco” ;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Si propone l’approvazione del presente provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angela Stolfi

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta che precede e condivisone il contenuto;
Visto il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento reso dal
Segretario Generale ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare tutto quanto in premessa descritto e che si intende qui integralmente riportato;
1) Di rimodulare l’art. 14, comma 3, del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” del
Comune di Matera, adottato dal Commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 183 del 10 marzo
2010 e s.m.i. nei termini di seguito espressi:
-

le parole “è assunto con contratto a tempo determinato per” sono soppresse;
dopo le parole “se esterno all’amministrazione” sono inserite le parole “il relativo incarico ha”;

-

dopo la frase “del mandato del Sindaco” sono inserite le parole “e viene conferito con
provvedimento monocratico del Sindaco”;
l’art. 14, comma 3, del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” del Comune di
Matera, adottato dal Commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 183 del 10 marzo 2010 e
s.m.i. è pertanto riformulato come segue: “Se esterno all’amministrazione, il relativo incarico ha
una durata non superiore a quella della durata del mandato del Sindaco e viene conferito con
provvedimento monocratico del medesimo Sindaco”;

2) Di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00289-2020 del 02/11/2020
Avente oggetto:
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STOLFI esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 29/10/2020
Il Dirigente
F.to ANGELA STOLFI
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

