COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Prot. n. __________

DISCIPLINARE D’INCARICO DI “PORTAVOCE DEL SINDACO”
AI SENSI DELL’ART. 7 LEGGE N. 150/2000.
- scrittura privata L’anno duemiladiciassette, addì _______ del mese di ________, nel
Palazzo Municipale di Castelfranco Veneto tra i signori:
a) dott.ssa MARIA TERESA MIORI, nella sua qualità di Dirigente del
Settore 1° Servizi Generali, in rappresentanza del Comune di Castelfranco
Veneto, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta (C.F. 00481880268);
b) __________________, nato a ________ (___) il ________________ e
residente a _________________ (____) in Via ______________ n. _____,
Codice Fiscale ________________________.
PREMESSO
- che, con determinazione n. ___ del ________, si è provveduto ad
approvare l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di
collaborazione esterna di “PORTAVOCE DEL SINDACO” ai sensi
dell’art. 7 della Legge n. 150/2000, nonchè lo schema del disciplinare di
incarico.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Il Comune di Castelfranco Veneto affida al sig./ra ______________,
iscritto/a all’Albo dei Giornalisti tessera n. ___________ - Elenco
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_______________, il quale accetta, l’incarico di “Portavoce del Sindaco”
ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 150/2000 alle condizioni tutte previste dal
presente disciplinare.
ARTICOLO 2
Il/La sig./ra ______________, relativamente all’incarico di “Portavoce del
Sindaco”, avrà i seguenti compiti, che si impegna ad assolvere nel rispetto
del segreto d’ufficio:
- comunicazione in ordine alla realizzazione del programma e delle attività
istituzionali alla base del mandato del Sindaco;
- gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione;
- collaborazione alla stesura e/o alla revisione di testi istituzionali per
interventi pubblici degli organi del Comune;
- cura dell’informazione relativa alle decisioni politiche ed in ordine agli
atti della Giunta e del Sindaco;
- programmazione e gestione delle interviste e delle conferenze stampa del
Sindaco e degli Assessori;
- organizzazione di conferenze stampa.
Gli Uffici Comunali forniranno all’incaricato ogni informazione utile
all’espletamento dell’incarico.
ARTICOLO 3
Il/La sig./ra _____________ non sarà inserito/a in alcun modo nella
struttura organica del Comune e, di conseguenza, sarà svincolato dal
rispetto dell’orario di lavoro previsto per i dipendenti comunali e non sarà
tenuto ad alcun vincolo di subordinazione gerarchica o tecnico - operativa
con alcun ufficio o dirigente del Comune stesso. Pertanto l’incarico sarà
gestito

autonomamente

dal

sig./ra

_________________,

e

compatibilmente con gli impegni istituzionali dell’Amministrazione, con
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le sedute degli organi collegiali e con ogni altra riunione o iniziativa
dell’ente, con possibilità di accedere agli uffici dell’Ente.
ARTICOLO 4
Per tutta la durata dell’incarico il/la sig./ra _______________ si impegna
a non esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge
n. 150/2000, dichiarando di non versare attualmente in situazioni di
incompatibilità previste dalle vigenti normative.
ARTICOLO 5
Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, il Comune corrisponderà al/la
sig./ra ______________ l’importo omnicomprensivo di euro 6.000,00
annui lordi.
La liquidazione del compenso prevista dal comma 2 dell’art. 7 della Legge
n. 150/2000 avverrà come segue:
- € 6.000,00 nell’anno 2017 (da liquidare in 2 rate di uguale importo, la
prima entro il 30/09/2017 e la seconda entro il 31/12/2017, entrambe a
seguito di presentazione di una relazione da parte dell’interessato e di
verifica dell’attività svolta);
- € 6.000,00 nell’anno 2018 (da liquidare in 2 rate di uguale importo, la
prima entro il 30/06/2018 e la seconda entro il 31/12/2018, entrambe a
seguito di presentazione di una relazione da parte dell’interessato e di
verifica dell’attività svolta);
- € 6.000,00 nell’anno 2019 (da liquidare in 2 rate di uguale importo, la
prima entro il 30/06/2019 e la seconda entro il 31/12/2019, entrambe a
seguito di presentazione di una relazione da parte dell’interessato e di
verifica dell’attività svolta).
ARTICOLO 6
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La presente convenzione ha durata triennale (2017/2018/2019),
prorogabile fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco protempore.
ARTICOLO 7
L’Amministrazione può recedere in qualsiasi momento dalla presente
convenzione, con atto motivato, in caso di inadempienza dell’incaricato ai
propri obblighi nonché inosservanza delle indicazioni del Sindaco.
ARTICOLO 8
In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione all’incaricato
sarà corrisposto un compenso proporzionale al periodo dell’anno in cui ha
svolto l’incarico.
ARTICOLO 9
L’incarico è affidato “intuitu personae”, nel rispetto delle disposizioni
della Legge n. 150/2000 e del successivo regolamento di attuazione D.P.R.
n. 442/2001, e pertanto lo stesso si intenderà risolto di diritto, nel caso in
cui, per qualsiasi motivo, l’attuale Sindaco cessasse dalla carica.
Il Comune, come sopra rappresentato, dichiara il persistere delle
circostanze e condizioni previste dall’art. 9 dell’Appendice ed integrazioni
per il conferimento di incarichi di collaborazioni, di studio, di ricerca e di
consulenza ad esperti esterni, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 177/2008.
ARTICOLO 10
Il Comune di Castelfranco Veneto, titolare del trattamento dei dati
personali, anche sensibili, connessi con lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali, autorizza il/la sig./ra _______________ al trattamento dei dati
personali necessari all’espletamento del proprio incarico, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Il/La Sig./Sig.ra ………. autorizza il Comune al trattamento dei propri dati
personali per gli scopi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 11
Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa riferimento
alle disposizioni contenute nell’art. 2230 del codice civile.
ARTICOLO 12
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’incaricato.
ARTICOLO 13
Le presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con
spese a carico del richiedente la registrazione.
ARTICOLO 14
Tutte le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente
contratto saranno decise dal Giudice competente del Foro di Treviso.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Comune di Castelfranco Veneto

L’incaricato

Dr.ssa Maria Teresa Miori

_______________________

_____________________

_______________________

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli articoli
1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 14 della presente
convenzione.
Per il Comune di Castelfranco Veneto

L’incaricato

dott.ssa Maria Teresa Miori

_______________________

_____________________

_______________________
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