
COMUNE DI SAN NICANDRO  GARGANICO
Provincia di Foggia

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 4 DEL 16-02-2012

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: NOMINA PORTAVOCE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 7
GIUGNO 2000, N. 150.

L'anno  duemiladodici addì  sedici del mese di febbraio, il Sindaco MONTE VINCENZO

DECRETA
Premesso che è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco in data 31 maggio 2011 dal
Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale nella tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011 e
relativo turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011;

Richiamato il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali (T.U.O.EE.LL.),
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150 ad oggetto “disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare l’art. 7 (Portavoce) che
recita, testualmente:

” 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei
rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce,
incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare
attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle
risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le



medesime finalità.”

Considerata la necessità di avvalersi della figura del “portavoce” relativamente alle attività di
informazione di questo Comune;

DECRETA

1. Il sig. Monte Emanuele nato a San Nicandro Garganico (FG) il 19.10.1945 ed ivi
residente è individuato, ai sensi dell’art.7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150,
Portavoce, esterno all’Amministrazione Comunale,  con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione, per tutta la durata del mandato politico, salvo revoca;

2. Fissa in € 1,00 l’indennità lorda annua da liquidare all’incaricando, previa richiesta;

3. La notifica del presente Decreto all’interessato.

Copia del presente Decreto viene trasmesso a:

Assessori Comunali;

Consiglieri Comunali;

Responsabili di Servizio;

Uffici Comunali. 



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MONTE VINCENZO


