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Oggetto:

incarico portavoce addetto stampa anno 2021

L’organo di vertice della Fondazione Arezzo Intour, qui rappresentato per volontà

collettiva dal Presidente, dal Consigliere delegato e dai Consiglieri presenti, decide

di rinnovare la volontà di essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta

collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di

informazione dando atto che Il portavoce prescelto, non può, per tutta la durata del

relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della

stampa e delle relazioni pubbliche.

Richiamato il Verbale di CDA dell’11 giugno 2018 che approva il Funzionigramma

della Fondazione, , implementato con le funzioni di cui al regolamento organizzativo

approvato in data 6 febbraio 2020, che individua, all’art. 4 ultimo comma, la figura

dell'Addetto stampa”: nominato su fiducia dal CDA - che è il portavoce della

Fondazione, la sua attività consiste principalmente nell'assicurare una strategia di

comunicazione esterna e nel contempo promuovere l'immagine della Fondazione. 

Rilevata la fiducia che il Cda della Fondazione ripone nella dott.ssa Sonia Corsi,

che si è resa disponibile all’incarico come da richiesta allegata al presente atto; 

Preso atto che appare necessario, oltre che opportuno mantenere una efficiente

comunicazione della Fondazione verso l’esterno come ufficio stampa, relazione con

i media etc. e relazioni esterne con l’utenza, oggi non più coperto; 

Richiamate le doti professionali eccellenti della sopracitata professionista; Ritenuto

opportuno dare atto che l’incarico sarà rinnovabile fino a fine mandato del cda ma

dovrà essere approvata dal Cda una relazione sul lavoro svolto che dovrà essere

presentata entro il 15 gennaio 2019;
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Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti

delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio dalla Fondazione che per il

2021 è pari a € 25.000,00 al lordo di qualsivoglia onere, imposto e contributi.

Visto che La figura del portavoce, con “funzioni di comunicazione all’esterno delle

decisioni politico-istituzionali assunte dall’Ente”, sulla base del carattere fiduciario

della funzione assegnata, risulta assimilabile agli incarichi c.d. di “staff”, di cui all’art.

90 del Tuel, con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del

d.l. 78/2010.

Rilevata che la stessa professionista iscritta all’ordine si è resa disponibile senza

ulteriori aggiunte all’indennità a svolgere anche il ruolo di addetta stampa;

Visto che è facoltà della Fondazione avvalersi della professionista anche come

addetta stampa la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione

di massa., utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse

disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità;

Preso atto che per le esigenze di cui sopra la Fondazione  non può far fronte 

con personale in servizio, led è dunque necessario conferire incarichi individuali  

ad  esperti  di  provata  competenza, determinando preventivamente  durata,  

luogo,  oggetto  e  compenso  della collaborazione, così come disposto dalla

normativa prevista dall’art. 7 comma 6 del decreto 3 febbraio 1993 n. 29;

Di stabilire la durata dell’incarico su fine mandato CDA, dando la possibilità al nuovo

cda con un mandato triennale nuovo di confermare e/o rivedere tale incarico

fiduciario che si interromperà fino alla nomina del portavoce e addetto stampa di

competenza del prossimo consiglio;

Di prevedere come funzioni specifiche nel piano organizzativo della Fondazione la

Funzione di Portavoce e Addetto Stampa, quest’ultima esercitabile o in forma

singola o in forma associata previa valutazione delle necessità e delle attività.
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Il Portavoce e l’addetto stampa deve, sulla base delle direttive impartite dall’organo

di vertice dell’amministrazione, cura 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, la

promozione media e giornalistica di tutti gli eventi direttamente organizzati o

promossi con contributi e patrocini.

La Portavoce e Addetta Stampa non può esercitare, per tutta la durata dei relativi

incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della

stampa. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal consigliere delegato o dal

cda della Fondazione.

Il  CDA della Fondazione inoltre, oltre agli attuali compiti, prevede ulteriori funzioni:

• Redazione Piano di comunicazione 2021 2022 , da approvare in CDA entro

febbraio 2021;

• analisi e studio dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che

prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

• la redazione del piano e i progetti sopracitati devono, in particolare,

contenere indicazioni circa l’obiettivo della comunicazione, la copertura

finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella

realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con

previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento

della massima efficacia della comunicazione.

• La predisposizione e invio di contenuti informativi per i soci a cadenza

settimanale;

• la redazione del report sociale di attività da realizzare a fine anno; 

di dare mandato agli uffici amministrativi della Fondazione e al Consigliere

delegato, in nome e per conto del CDA, di predisporre una scrittura privata che,

acquisendo gli obiettivi sopra citati dal CDA.
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di prevedere ad integrare con il presente atto come la scelta del portavoce e

addetto stampa sia di esclusiva competenza del CDA e che essa risulta essere una

scelta di mero carattere fiduciario.

di prevedere che l’incarico debba essere confermato anno per anno fino al termine

del mandato di CDA così come approvato dal funzionigramma della Fondazione

dietro valutazione positiva dell’operato dell’incaricato.

   La presente deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti

il Consigliere delegato

      Riccardo Sassoli
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