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Comune di Matera

DECRETO SINDACALE

OGGETTO : Conferimento incarico di responasabile ufficio stampa.

IL SINDACO

Visto l’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 rubricata "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 01/12/2020 avente ad oggetto: “Ufficio Staff del
Sindaco. Responsabile Ufficio Stampa. Indirizzi.”, con la quale si esprimeva la volontà dell’Amministrazione di
dotarsi di un Responsabile dell’Ufficio Stampa;

Considerato che nella citata deliberazione n. 320/2020 si dava “mandato al Dirigente dell’Ufficio di Staff
per gli adempimenti successivi e conseguenziali, ivi inclusa la redazione e pubblicazione dell’avviso pubblico,
nonché la predisposizione del disciplinare e tutti gli atti conseguenti al decreto sindacale di individuazione
del professionista;

Vista la determinazione DSG N° 02913/2020 del 15/12/2020 con la quale il dirigente del Settore Gestione
del Territorio approvava lo schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico
professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 (categoria dei contratti d’opera di cui agli
artt. 2222 e seguenti del codice civile) – Responsabile Ufficio Stampa – Staff del Sindaco”;

Considerato che in data 16 dicembre 2020 è stato pubblicato il relativo avviso e che con determinazione
DSG N° 00162/2021 del 29 gennaio 2021 veniva affidato al sig. Sergio Palomba l’incarico di supporto
professionale alla valutazione delle candidature pervenute;

Visti i verbali n. 1 del 4 febbraio 2021, n. 2 del 9 febbraio 2021, n. 3 del 16 febbraio 2021, che devono
intendersi in questa sede integralmente trasfusi, dai quali emerge l’attribuzione dei seguenti punteggi totali
complessivi relativi ai candidati ammessi al colloquio motivazionale:

COGNOME NOME TOT
FOLLIA EUSTACHIO 32
NIGRO GIUSEPPE 32
RUGGI TERESA 32
TASSINARIUGO MARIA 32

N° PAP-01078-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/02/2021 al 12/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA



Ritenuto, in ragione del carattere fiduciario dell’incarico, di individuare nella persona del dott. Eustachio
Follia, nato a Matera l’8 febbraio 1970, il professionista che potrà svolgere l'incarico di responsabile ufficio
stampa anche alla luce della valutazione del curriculum del sig. Follia, con particolare riguardo alla
comprovata esperienza nel ruolo di addetto stampa nell’ambito di enti pubblici, società pubbliche e private
operanti anche nella realtà del Comune di Matera, della proposta operativa presentata e degli esiti del
colloquio motivazionale;

Visti:

il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

la legge 7 giugno 2000 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni

DECRETA

di conferire al sig. Eustachio Follia, nato a Matera l’8 febbraio 1970 ed ivi residente al Rec. III
Annunziatella n. 37 sc. A, ai sensi dell’art. 9 della legge 150/2000, l’incarico di Responsabile Ufficio
Stampa del Sindaco per il conseguimento degli obiettivi e l’espletamento dei compiti di cui in narrativa.
Nell’esercizio di tale incarico il sig. Eustachio Follia dovrà: curare 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; organizzare un servizio di
redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia
quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzare conferenze, incontri ed eventi
stampa; realizzare una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
redigere ed attuare un piano organizzato di utilizzo dei social media; curare una newsletter istituzionale
ola redazione altri prodotti editoriali, anche attraverso il costante aggiornamento dei profili social del
Comune.

di dare atto che a sensi del richiamato art. 9 della legge 150/2000, il Responsabile Ufficio Stampa
incaricato dall’organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei
settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;

di stabilire che l’incarico sarà conferito mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale quale
responsabile dell’ufficio stampa del Sindaco per la durata di un anno, rinnovabile annualmente fino alla data
di cessazione dalla carica del Sindaco, e per il corrispettivo annuo lordo di € 53.000,00 (cinquantatremila/00)
oltre eventuali contributi previdenziali e assistenziali, ovvero oneri accessori (i.v.a. e cassa previdenziale) se
dovuti;

di richiedere al dott. Eustachio Follia la formale accettazione dell’incarico in oggetto, le cui condizioni
saranno specificate nel relativo disciplinare d’incarico;

di dare atto, infine, che l’incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

di comunicare il presente provvedimento all’interessato;

di dare mandato al Dirigente dell’ufficio di staff di porre in essere gli adempimenti successivi e
consequenziali, ivi inclusa la formazione e la sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;

DISPONE



Comune di Matera lì, 25/02/2021

IL SINDACO

DOMENICO BENNARDI

che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e la
pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Matera, sezione Amministrazione trasparente.


