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IL SINDACO
Visto l’articolo 90 del t.u. 267/00 in forza del quale è ammessa la costituzione di uffici alla
diretta dipendenza del Sindaco per il supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo loro attributite.
Visto e richiamato l’articolo 9 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel testo novellato con la D.G.C. n. 378 del 20.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, in
forza del quale: il Sindaco per il proficuo esercizio delle proprie attribuzioni gestionali,
può istituire uffici di servizio, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale.
Rilevato che tra tali uffici è espressamente previsto quello destinato alla comunicazione
ed informazione istituzionale, nel cui alveo è inserita la figura del portavoce del Sindaco,
declinata dall’articolo 7della legge 150/00, come di seguito riportato:
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.
Rilevata la necessità di disporre con immediatezza di tale figura di diretta collaborazione
e supporto all’attività sindacale
Evidenziata che tale rapporto rientra tra quelli riservati alla indicazione fiduciaria del
Sindaco per la stretta correlazione al suo ruolo politico, così come enunciato dall’articolo
90 del t.u. 267/00, nonché per la particolare e specifica competenza ed esperienza
richiesta, non rinvenibile nel personale dell’ente, peraltro impegnato in ruoli gestionali
ben specifici, ragion per cui vi è la necessità di ricorrere a collaborazione esterna
Ritenuto che la peculiarità e la specializzazione del ruolo da esercitarsi giustificano una
assimilazione del compenso al costo di una figura di categoria D1
Ritenuto di poter far ricadere la scelta sul Dott. Nicola Antonio Mastrototaro, nato a
Bisceglie il 19.05.1983, in possesso di laurea ed iscritto all'ìordine dei giornalisti, il cui
curriculum evidenzia capacità ed esperienzeadeguate al ruolo da svolgere
Richiamata la giurisprudenza amministrativa e contabile che ha riconosciuto la possibilità
di scelta diretta delle figure inserite negli uffici di supporto agli organi di direzione
politica, purchè privi di competenze gestionali e con trattamento economico correlato alla
qualificazione richiesta e posseduta
DISPONE
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
2. di conferire al Dott. Nicola Antonio Mastrototaro, nato a Bisceglie il 19.05.1983,
l’incarico di Portavoce del Sindaco per lo svolgimento del ruolo e delle incombenze di cui
all’articolo 7 della legge 150/00, con decorrenza dalla data di costituzione del relativo
rapporto di lavoro e sino a scadenza del mandato sindacale, fatta salva la facoltà di
revoca anticipata
3. di incaricare il dirigente della ripartizione amministrativa per la formalizzazione di
rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo corrispondente al mandato del
sindaco, con inquadramento nella categoria D1 del c.c.n.l. funzioni locali, prevista per
profili per il cui accesso è previsto come titolo di studio quello della laurea
4. Di notificare il presente provvedimento:
• All’interessato per la formale accettazione;
• al Dirigente della Ripartizione Amministrativa per l’impegno della spesa ed ogni
adempimento consequenziale;
5. il presente provvedimento sarà affisso all’albo pretorio comunale e comunicato alla
giunta comunale, al segretario generale, ai dirigenti dell’ente ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.
6. Quanto disposto con il presente atto avrà effetto sino a scadenza del mandato
sindacale, fatta salva la facoltà di revoca eo modifica od integrazione.
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