
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

DECRETO DEL SINDACO

N.32 DEL03/04/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL PORTAVOCE DEL SINDACO

- IL SINDACO –

PREMESSO che:
- la Legge 150 del 07.06.2000 disciplina le attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva n. 7 del 07.02.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Funzione Pubblica, individua indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle
attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica;

EVIDENZIATO che con l’individuazione del Portavoce del Sindaco, si intende espletare in
maniera ottimale la funzione di raccordo tra le attività del mandato dell’Amministrazione
Comunale e la loro diffusione attraverso gli organi di informazione;

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 14.11.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, in conseguenza di quanto sopra esposto, è stato autorizzato l’avvio
della procedura per il conferimento dell’incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di
Monteroni d’Arbia ad una professionalità esterna, come previsto dall’articolo 7 della Legge n.
150/2000, stante l’assenza di personale in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento
dell’incarico in questione;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'avviso pubblicato in data 27.02.2020 all'Albo Pretorio
dell'Ente, sono pervenute nei termini n. 3 istanze per l'affidamento dell'incarico in questione,
delle quali n. 2 non sono state ammesse al successivo colloquio con il Sindaco, trattandosi di
candidati già sottoposti a colloquio nel precedente procedimento e ritenuti non idonei a ricoprire
l’incarico di cui trattasi;

DATO ATTO che il Sindaco, a seguito dello svolgimento del colloquio e della valutazione del
curriculum, ha individuato, sulla base dei verbali in data 26.03.2020 e 31.03.2020 depositati agli
atti di questo Comune, quale Portavoce il Dott. Gori Savellini Giuseppe, nato a Siena il
17.03.1978, in possesso dei requisiti indicati nell'avviso;

RAVVISATA la propria competenza all'individuazione ed alla nomina del Portavoce in base a
quanto previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 150/2000;



DECRETA

1. Di individuare e nominare quale Portavoce del Sindaco, ai sensi dell'art. 7, Legge 150/2000, il
Dott. Gori Savellini Giuseppe, nato a Siena il 17.03.1978, affinché curi i rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione, in diretta collaborazione con il Sindaco, per
il conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

2. Di stabilire che l'incarico avrà durata a decorrere dalla sottoscrizione, tra le parti, del relativo
contratto fino al 31.12.2020 e potrà eventualmente essere prorogato fino al 31.12.2021, salvo
anticipata cessazione dell’incarico stesso;

3. Di demandare al Responsabile P.O. Area Affari Generali l'adempimento di tutti gli atti
gestionali di competenza;

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Monteroni d’Arbia, dando atto che tale pubblicazione vale come comunicazione agli aspiranti
all'incarico, in merito all'esito della procedura comparativa, costituendo notifica a tutti gli effetti
di legge.

IL SINDACO
Gabriele Berni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005


