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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

Der C( -cQ -Zu-!)
: Nomina di Mario Oddo nato a Bivona (AG) il6.10.1936 collaboratore volontario

lo svolgimento dell'attività di portavoce del Sindaco

IL SINDACO

I'art' 7, comma 1, della legge nr.150 del 2000 che prevede che il Sindaco possa essere
da un portavoce, anche estemo all'amministrazione, con compiti di diretta

ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
altresì I'art.127 della legge regionale m.212002 che recepisce nella Regione siciliana

legge 150/2000;

che la predetta legge 150 ha immesso nell'ordinamento il concetto di com'nicazione
riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e

la diffirsione in ogni momento e settore della pubblica amministrazione
Ldola dalle atre attività amministrative. Nel contesto della legge 150/2000 il portavoce
in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli oorgani di

atto che il portavoce può essere scelto tra le professionalità inteme o esteme all'Ammi-
non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto è

che lo stesso coniughi un elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e
)nza con il capo dell'amministrazione comunale e che quindi deve essere capace di
scelte. orientamenti e strategie:

che alla base de1 lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il vertice
essendo il suo compito fondamentale quello,in sostanza di tradurre e comuni_

istituzionale dell'amministrazione;care

uto dunque, alla luce delle richiamate considerazioni, il presente prowedimento è di esclu-
siva del sottoscritto ed avente connotazione fiduciaria;

gli obiettivi che si intendono perseguire attengono al
com cativi con i media a mezzo di una gestione sistematica dei

prowedimenti adottatiin ordine alle iniziative ed ai
vidibilità al territorio;

atto che miglioramento dei flussi
rapporti con i mezzi di

dall'ente tese a garantire

uto infine che la scelta possa ricadere su sig. Mario oddo nato a Bivona (AG) 6.10.1936 e
e in Palermo via Nuova 18 codice Fiscale DDoMGN36R06AS96K, che ha maturato una

esperienza avendo, nel passato, espretato la suatilrrità nel campo radio-televisivo e der
r, il quale all'uopo interpellato ha dichiarato di essere disponibile, a titolo gatuito, a

a disposizione dell'Ente le sue competenze e professionarità ed essere, quindi, disponibile a
gnare I'incarico con la necessaria efficienza;

suffi



- Visti la legge 150/2000, il TUEI- dlgs 26712000,IL DLGS 165/201ì1, fOREELL
DETERMINA

1. Di nominare, a mente dell'art. 7 della legge 150/2000, come recepito dall'art. 127 della legge

regionale 2/2002 ,portavoce del Sindaco il Sig. Mario Oddo nato a Bivona (AG) il 6.10.1936, per il
perseguimento degli obieuivi e l'espletamento dei compiti dei compiti di cui in narrativa;

2. Di stabilire che l'incarico de quo avrà durata coincidente con il mandato elettorale del

sottoscritto, salvo revoca ad nutum dello stesso attesa la natura fiduciaria dello stesso;

3. Dare atto che a mente dell'art. 7 della precitata legge 150/2000 come recepito in Sicilia con

L.R.2/2000, il portavoce incaricato, per tutta la durata dell'incarico non potrà esercitare attività nei

settori dei media o radio-televisivi, del giomalismo e delle pubbliche relazioni;

4. Di dare atto che il suddetto incarico è affidato a titolo gratuito e che pertanto nessun onere

finanziario graverà sul bilancio comunale in dipendenza da esso

5. Di richiedere al Sig. Mario Oddo la formale accettazione delle condizioni di cui al presente

incarico;

6. Di dare atto, infine, che il ripetutoincarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

7. Di comunicare il presente prorryedimento alf interessato;

DISPONE

che il presente prowedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ustica

Dalla Residenza Municipale,

,,ffi, rL srND4h
{sarvatfrfi}[lb(o)

'-.---



COPI DEL
COM

,E DI
CONS CUTIVI, CON DECORRENZA DAL , REP.

RESI DE NZ,4 MI]NI CI PALE, A D DI',

IL MESSO COMUNALII

LA
I/IE

SEN'TE DETI'RMINAZIONT', ESECI/T'IVA AI SEN'SI DI
,TRASMESSA ALL'LIFFICIO DI RAGIONERIA

T>RESENTE A7-'|O SAM' PT]BBI'ICAT'O SI]L

US'TICA "ALBO PRT'T-ORIO", PER GIORNI
SI7'O DT.I.

QUTNDICT
tv.

t.llGGE,
PER I

PRO D I M T' N'il D I CO M P L: T E NZA.

PER N(:IiV(ITA

I L K4G I ONI ERT: COM Il NAI' Ii

PRESÚ:N|'EDETERMINAZTONEVIENEALT'RE'SI'TRASMESSA
,t]7ìFICI7EMANANTEPRRIPR}WEDIMENTIDIC0MPET'ENZA'

L/1

,4L

PER RICEVTITA


