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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.87 
 

OGGETTO: 

Ufficio Stampa. Affidamento incarico alla giornalista Dr.ssa Debora 

Pasero.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Giust. 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Ufficio Stampa. Affidamento incarico 

alla giornalista Dr.ssa Debora Pasero.           

 

 

 

Premesso che la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di comunicazione e 

informazione nella PA", considera attività di informazione istituzionale quelle volte a conseguir e 

l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 

telematici (art. 1) ed individuando le strutture preposte allo svolgimento di tali attività;  

 

Rilevato che:  

 il Comune intende conferire l’incarico ad un giornalista professionista per lo svolgimento delle attività di 

Ufficio Stampa, al fine di migliorare le attività di comunicazione e di informazione nei confronti della 

cittadinanza, mediante attività di informazione che consentano di: 

o diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative a livello comunale, di illustrare 

il lavoro istituzionale, di favorire l’accesso ai servizi pubblici, di agevolare i processi di 

semplificazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti, di stimolare 

l’approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale e di promuovere l’immagine della 

Città di Santena; 

o organizzare campagne di comunicazione, gestire la relazione con i vari media, predisporre e 

diffondere comunicati stampa, organizzare incontri tra amministratori comunali e giornalisti, 

organizzare conferenze stampa e coordinare l’uscita dei comunicati sui media e social network; 

o curare una rassegna stampa ordinata per argomenti e collazione degli articoli riportati dai 

giornali, riviste e periodici inerenti l’attività dell’Amministrazione Comunale e della Città di 

Santena; 

o presenziare agli appuntamenti istituzionali (Consiglio Comunale, cerimonie istituzionali) e alle 

iniziative ritenute di preminente interesse per l'Ente anche in orario serale compreso i giorni 

festivi, ed anche in luoghi diversi dalla sede comunale; 

 

 

Richiamate: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 25/06/2018  avente ad oggetto: 

“Approvazione programma per l'affidamento  di incarichi di studio, di ricerca e  di consulenze a 

soggetti estranei all'amministrazione";  

 
Accertato, che non sussistono all’interno dell’Ente le figure professionali in possesso di titoli 

e competenze idonee allo svolgimento delle prestazioni sopra descritte; 
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Ritenuto pertanto necessario doversi avvalere per l’anno 2018 di una figura esterna all’Ente 

dotata della specifica professionalità ed esperienza nel settore della comunicazione; 

  

Rilevato che: 

 per il periodo di sperimentazione dal 1 luglio al 30 settembre 2018, il professionista individuato dalla 

Giunta Comunale è la Dr.ssa Debora Pasero che ha redatto un progetto di comunicazione, ai sensi 

della legge 150/2000; 

 la fase di sperimentazione risulta necessaria affinché il Comune di Santena possa acquisire e disporre 

degli elementi e informazioni utili alla predisposizione e pubblicazione di un bando per il 

conferimento dell’incarico di addetto stampa all’esito di una procedura comparativa e selettiva, così 

come stabiliscono le disposizioni di legge vigenti e la regolamentazione comunale in materia di 

incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione: 
 

Visto l’art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che “… per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità: 

 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; 

non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via 

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini 

o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o 

dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 

orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore… 

 

Evidenziato che sotto il profilo motivazionale la scelta della giornalista Debora Pasero è 

argomentata dalla valutazione curriculare, dalla quale è emersa sia un’esperienza professionale sia 

una approfondita conoscenza del contesto territoriale del chierese, come risulta dalla presentazione 

che si riparta in estratto:  

“Debora Pasero 

Giornalista, iscritta all’Ordine dal 2008, laureata in semiologia, con specializzazione in web 

design. Dopo una lunga esperienza nella cronaca locale per lo più politica e sanitaria, e negli uffici 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm
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stampa, culturali e politici, si è specializzata in social media marketing e comunicazione web, con 

particolare attenzione al branding, curando i profili social di settimanali, case editrici, aziende e 

liberi professionisti. 

Dopo una decennale esperienza in ambito giornalistico e di comunicazione di impresa nel 2015 

fonda l’agenzia di stampa "Lo_Scoprinetwork" un team di professionisti della comunicazione che 

lavorano in sinergia sull’immagine comunicativa dei clienti, curandola sotto ogni aspetto. 

L’azienda si occupa dello sviluppo del marchio, per aziende, professionisti ed enti pubblici, 

attraverso piani di comunicazione personalizzati che comprendono web contenent, siti internet, 

grafica coordinata, ufficio stampa e pacchetti editoriali. 

La ditta offre servizi di consulenza strategica affiancandosi e sostenendo le attività e i professionisti 

con cui opera, in una logica di partnership attraverso tutto il percorso. Nell’ottica di creare una 

comunicazione che non sia autocelebrativa, ma faccia parlare di sé. 

Per questa ragione, oltre al lavoro dentro le aziende e i rapporti con i media, Lo_Scoprinetwork ha 

a sua volta messo in atto dei propri canali di diffusione web tematici, (eventi, benessere, sport, 

impresa, libri) svolgendo dunque la funzione di magazine online”. 

 

Precisato che la professionista Debora Pasero, libero professionista, C.F. 

PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, si è dichiarata disponibile, come da offerta inviata e 

allegata alla presente proposta, a svolgere l’incarico di ufficio stampa per un importo pari ad € 

4.000,00 comprensivo di IVA al 22%, IPG 2% e di qualsiasi altro onere fiscale, previdenziale e 

spese generali; 

 

Ribadito che: 

 a conclusione del periodo di sperimentazione durante i mesi di luglio e settembre, il Comune di 

Santena in caso di esito positivo, procederà al conferimento di un incarico mediante procedura 

comparativa e selettiva, così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti e dal regolamento 

comunale in materia di incarichi professionali; 

 il predetto incarico sperimentale è da intendersi conferito per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 

e il 30 settembre 2018; l’incarico non è rinnovabile né prorogabile automaticamente oltre la 

scadenza del 30/09/2018; 

 l’oggetto dell’incarico coincide con lo svolgimento, in regime di libera professione, delle attività di 

comunicazione istituzionale, ai sensi della legge 150/2000, tra le quali rientrano le attività 

sopradescritte compatibilmente con quanto indicato nell’allegata proposta progettuale; 

 la giornalista dovrà concordare settimanalmente con il Sindaco e la Giunta Comunale i contenuti 

dell’attività di comunicazione, potendo richiedere agli uffici comunali copia di atti in relazione ai 

quali non sussistono motivi ostativi riconducibile ad esigenze di riservatezza. 

 la giornalista dovrà inviare un report, con una frequenza di regola settimanale, sull’attività espletata. 

 

 Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;  

 

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
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 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
1. di affidare, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, l’incarico alla giornalista professionista Dr.ssa Debora Pasero,  

C.F. PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, l’incarico per la gestione dell’Ufficio Stampa del 

Comune di Santena per il periodo dal 1 luglio 2018 al 30 settembre 2018, per un importo 

complessivo  pari ad € 4.000,00 comprensivo di IVA al 22%,  IPG 2% e di qualsiasi altro onere 

fiscale, previdenziale e spese generali; 

 
2. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, verranno 

assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato. 

 
3. di dare atto che la spesa relativa all’affidamento dell’incarico descritto in premessa è di €. 4.000,00 e 

troverà capienza a carico del cod. bilancio n. 01.01.1.103/Cap.1050: “spese per pubbliche relazioni e 

informazione attività del Comune” del codice del bilancio di previsione 2018/2020 – gestione 

competenza 2018 – esigibilità 2018; 

 
4. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto ai sensi della 

legge 7.8.1990 n.  241 -  Capo II -  è l'Aw. Guglielmo LO PRESTI -  Dirigente Servizi 

Amministrativi e Legali. 

 
5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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