DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
N. 1 DEL 7.01.2016

ll Presidente, assistito dal Segretario Generale ff dott.ssa Erminia GIORNO, adotta il seguente
provvedimento.
Oggetto: Nomina del Portavoce del Presidente dell'Ente ai sensi dell'art. 7 legge n. 150/2000.
IL PRESIDENTE
VISTA la delibera di Consiglio Camerale n. 1 del 30.06.2014 con la quale è stato eletto Presidente della
Camera di Commercio di Cosenza;
visto l’art. 7 della legge n. 150 del 07.06.2000, in forza del quale l'organo di vertice di
un’'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno
all'amministrazione stessa, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico - istituzionale con gli organi di informazione;
ritenuto che la figura del portavoce si colloca all’interno di una cornice normativa più ampia,
avendo la legge n.150/2000 introdotto più in generale una disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, riconoscendo alle stesse il
carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni
momento e settore della Pubblica amministrazione, e distinguendone, altresì, la specifica
natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative;
considerato che il profondo e significativo processo di cambiamento in atto nella camera di
commercio, che ha presso le mosse dall’avvio della presente consiliatura e si è
progressivamente consolidato in questi mesi, può uscire ulteriormente rafforzato e valorizzato
ove l'attività svolta dall’organizzazione pubblica “Camera di commercio” per la promozione, la
valorizzazione – oltre che per la difesa - della propria immagine possa fare affidamento sul
supporto di figura professionale in possesso delle specifiche competenze richieste, appunto, per
lo svolgimento dei compiti di portavoce;
considerato infatti che tale figura, creata ex novo dalla legge n. 150/2000 e legata da un totale
rapporto fiduciario all’organo politico di vertice, coopera in prima persona con quest’ultimo ai
fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d’informazione;
rilevato, pertanto, che il portavoce è in sostanza una figura innovativa che coniuga un’elevata
competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza, per così dire, con il
Presidente, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie;
considerato che il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne
all’amministrazione e che, ad oggi, non vi sono nell’organico dell’Ente risorse professionali che
possono vantare le competenze professionali e l’esperienza di settore tipicamente riconducibili
a tale figura;
ritenuto che il ricorso ad una tale figura professionale, in base alla legge speciale sopra
richiamata e che ne disciplina l’introduzione nelle Pubbliche amministrazioni, non integra gli
estremi della costituzione di un ufficio di diretta collaborazione dell’organo di rappresentanza,
come tale preclusa dall’art. 4, co. 4, del d. lgs. n° 165/2001 e s.m.i., in quanto tali uffici sono
quelli che presentano le caratteristiche di cui, fra le altre norme, all’art. 90 del d. lgs. n°
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267/2000, per gli enti locali, ed al combinato disposto degli artt. 14, co. 2, d. lgs. n° 165/2001 e
s.m.i, e 7 d. lgs. n° 300/1999 e s.m.i, per i Ministeri;
ritenuto, altresì, che per il pagamento dell’indennità che la legge istitutiva prevede come
compenso per la figura in questione occorre fare esclusivo riferimento alla previsione della
legge speciale n° 150 più volte detta, la quale stabilisce che detta indennità è “determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da
ciascuna amministrazione per le medesime finalità”, ferma restando, naturalmente, la
ragionevolezza dell’importo in relazione alla tipologia ed all’entità dell’impegno richiesto;
rilevato, peraltro, come all’individuazione della persona alla quale conferire l’incarico debba
pervenirsi attraverso una ricognizione da compiere tra possibili candidature che manifestino
interesse rispetto ad un avviso di ricerca da rendere pubblico per 15 giorni sul sito della Camera;
preso atto dell’apposita informativa a procedere in tale direzione, espresso nel corso della
seduta di Giunta del 19.12.2015;
acquisito il parere favorevole di Unioncamere nazionale (prot. n. 23085 del 29.12.2015) in
ordine alla piena correttezza delle scelte giuscontabili contenute nella presente determina;
acquisita la relazione contabile del Responsabile del servizio 2 e del Segretario generale f.f.
DETERMINA
di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 della l. n° 150/2000, dotando la Camera di
commercio di Cosenza della figura del c.d. portavoce, con compiti di diretta collaborazione con
l’organo di vertice della Camera di commercio, ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale con gli organi di informazione;
di individuare la persona da preporre a tale incarico sulla base delle candidature che
manifesteranno interesse in tal senso in risposta all’avviso di ricerca allegato alla presente
determinazione e parte integrante di essa;
di stipulare, con la persona che sarà individuata all’esito della comparazione dei curricula
pervenuti, un contratto di lavoro autonomo per 12 mesi e di riconoscere alla stessa
un’indennità, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 150/2000, nella misura di euro
19.800,00, al lordo delle ritenute di legge ed al netto dei contributi a carico della Camera, da
corrispondere a cadenze mensili per la durata del contratto;
di demandare alla dirigenza ogni determinazione conseguente, con particolare riferimento alla
prenotazione della relativa spesa;
di non dover sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di Giunta.
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL PRESIDENTE
(Klaus Algieri)
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