Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

DECRETO N.15 del 30/08/2019
IL SINDACO
PREMESSO che la legge 150/2000 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni") considera quali attività di informazione e di comunicazione
istituzionale da parte degli Enti pubblici quelle volte a conseguire:
l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa;
la comunicazione interna realizzata nell' ambito di ciascun ente;
CONSIDERATO che la medesima legge prevede che le attività di informazione e di comunicazione siano
finalizzate a:
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e
sociale;
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati,
nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
promuovere l'immagine delle diverse amministrazioni pubbliche, conferendo conoscenza e
visibilità ad eventi, in relazione allo loro importanza.
DATO ATTO che la citata legge considera che le attività di comunicazione debbano realizzarsi attraverso
l'ufficio per le relazioni con il pubblico (nonché sportelli polifunzionali), mentre le attività di
informazione si debbano concretizzare - tra l'altro - attraverso la costituzione ed il
funzionamento dell'ufficio stampa;
CHE

pertanto questo Ente, con delibera di Giunta Comunale n.94 del 26/07/2019 ha deliberato di
istituire l’Ufficio Stampa Comunale;

VISTO l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Addetto Stampa del Comune di Cusano
Mutri, pubblicato sul sito istituzionale del comune in data 08/08/2019;
VISTE le richieste di nomina ed i curricula pervenuti entro il termine di scadenza;
ESAMINATO il curriculum vitae del dott. CORVAGLIA Rocco nato a BENEVENTO il 07/07/1982 e
residente in Cerreto Sannita (BN) alla Via Telesina n.35, che evidenzia il possesso dei requisiti
richiesti;

RITENUTO di poter individuare con decorrenza 01/09/2019 e fino alla data di scadenza del mandato del
Sindaco, quale ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) il dott. CORVAGLIA
Rocco;

DECRETA
1) di nominare per le ragioni specificate in premessa il DOTT.CORVAGLIA ROCCO, come sopra
generalizzato quale ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN);
2) di dare atto che l’incarico è conferito con decorrenza 01/09/2019 e fino alla data di scadenza del
mandato del Sindaco
3) di fissare il compenso economico spettante al componente suddetto in euro 630,00 mensili al lordo
degli oneri fiscali e previdenziali;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali l’assunzione degli atti di impegno di spesa e
di liquidazione conseguenti al presente atto;
5) di trasmettere il presente Decreto al soggetto incaricato;
6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione trasparenza.
Dalla Sede Municipale , addì 30 agosto 2019
IL SINDACO
-DOTT. GIUSEPPE MARIA MATURO-

