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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
             Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 243 ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione di un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di
responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa del Comune di
Mezzolombardo. Atto di indirizzo. CIG. Z722FA22C0.

Il giorno 22/12/2020  alle ore 17,30

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è
riunita

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E
composta dai signori:

1) GIRARDI  CHRISTIAN Sindaco Presente
2) DALFOVO  MICHELE Vicesindaco Presente
3) KAISERMANN  ALESSIO Assessore Presente
4) MARTINATTI  SARA Assessore Presente
5) MERLO  NICOLA Assessore Presente
6) PELLEGATTI  MATTEO Assessore Presente

Assiste il Segretario Valerio Bazzanella.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la
discussione sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: Approvazione di un avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di
responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa del Comune di
Mezzolombardo.
Atto di indirizzo. CIG. Z722FA22C0.

PREMESSO E RILEVATO CHE:

 nel programma politico dell'Amministrazione comunale vi è l'impegno di garantire, per
l'intera legislatura 2020/2025 la continuità dell'informazione sull'attività del Comune attraverso il
notiziario comunale da inviare a tutti i capofamiglia residenti a Mezzolombardo e attraverso un
servizio stampa che possa tenere aggiornata la cittadinanza sull'attività dell'Amministrazione
stessa.

 Il regolamento per il periodico di informazione di Mezzolombardo, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd. 21.10.1993 e ss.mm., prevede, all'articolo 3, la
costituzione di una Commissione redazionale preposta alla preparazione ed edizione del periodico.
Ne fanno parte il Sindaco o suo delegato, il direttore responsabile (che partecipa ai lavori con voto
consultivo e che è nominato dalla Giunta Comunale) e un numero di membri pari ai gruppi
consiliari presenti in Consiglio, designati dagli stessi.

 Con deliberazione n. 31 dd. 5.11.2020 il Consiglio Comunale ha nominato i
rappresentanti dei gruppi consiliari all'interno della Commissione redazionale.

 L'Amministrazione comunale intende affidare apposito incarico di responsabile del
notiziario comunale e di addetto stampa del Comune di Mezzolombardo per lo svolgimento delle
seguenti attività:

A - Notiziario Comunale
Organizzazione dei materiali destinati alla pubblicazione del bollettino comunale quadrimestrale
(contatti con i redattori tramite posta elettronica, raccolta e archiviazione testi) ed eventuale
revisione delle bozze predisposte (uscite programmate: 3 all'anno).
Direzione del bollettino comunale e partecipazione alle riunioni della Commissione Redazionale.

B - Mansioni integrative
Gestione dei rapporti degli organi istituzionali del Comune con gli organi di informazione.
Raccolta di informazioni relative all'attività dell'amministrazione, di interesse per la cittadinanza
(quali rassegna stampa e monitoraggio dei comunicati pubblicati), monitoraggio temi e articoli di
interesse per il Comune di Mezzolombardo, attraverso lettura quotidiana dei giornali, monitoraggio
dei social network sulle pagine pubbliche legate alla comunità di Mezzolombardo, monitoraggio
dell'albo della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Rotaliana Koenigsberg, in relazione a
provvedimenti di interesse del Comune di Mezzolombardo.
Redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa dell'Amministrazione Comunale;
Rapporti con giornalisti ed operatori di testate giornalistiche, radiofoniche, via web e televisive;
Organizzazione e presenza alle conferenze stampa dell'Amministrazione Comunale
(al bisogno e comunque, un massimo di trenta volte all'anno)
Creazione di una pagina facebook del Comune di Mezzolombardo e costante aggiornamento;
Comunicazione agli organi di stampa e inserimento sulla pagina facebook del Comune gli eventi
istituzionali di interesse per l'ente e la comunità locale.
Presentazione/moderazione di convegni e serate promossi o organizzati dall'Amministrazione
comunale o dai vari assessorati nell'ambito di eventi e manifestazioni locali.
Partecipazione ad eventi, anche in orario serale o festivo, che richiedono la redazione di articoli,
comunicati stampa, repertorio di archivio e comunicazione portale.
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 I requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico di responsabile del notiziario comunale
e di addetto stampa del Comune di Mezzolombardo sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE;
b) iscrizione all'albo dei Giornalisti - Elenco professionisti o Elenco pubblicisti di cui alla L.

69/1963, da almeno due anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel Casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

e) di essere in regola con la formazione professionale;
f) possesso di partita IVA ovvero impegno ad operare in qualità di libero professionista e ad

attivare partita IVA in caso di affidamento di incarico.

 Per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa
è richiesta l'iscrizione all'ordine dei giornalisti (pubblicisti o professionisti). Questa figura non è
presente tra le professionalità dell'organico del Comune ed è quindi necessario rivolgersi
all'esterno.

 Si ritiene di stabilire il compenso onnicomprensivo di euro 5.400,00.= annui, oltre Iva e
oneri dovuti, in considerazione delle attività richieste.

 Si ritiene opportuno attivare una selezione per l'individuazione del professionista cui
affidare l'incarico sopra descritto, sulla base dell'avviso di selezione che si allega, in cui sono
contenuti i requisiti richiesti e i criteri di selezione.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso e rilevato quanto sopra;

 ritenuto di quantificare il costo complessivo dell'incarico, per due anni, in euro
14.000,00.= lordi;

 VISTO l'allegato schema di avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa e relativi allegati predisposti dagli uffici
comunali;

 VISTA la legge provinciale n. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

 VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale;

 VISTI  i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente
provvedimento:

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;

 Firmato digitalmente: la Capoufficio Attività Sociali, dott.ssa Claudia Calovi;
Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell’articolo 185
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
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03.05.2018 n. 2, e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Firmato digitalmente: La Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa
Elisabetta Brighenti;

VISTO lo Statuto comunale;

 AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con
riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente in quanto si intende provvedere con
tempestività alla pubblicazione dell'avviso, al fine di poter predisporre al più presto l'affidamento
dell'incarico,

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato avviso di selezione per il
conferimento dell'incarico di responsabile del notiziario e di addetto stampa del Comune di
Mezzolombardo per il periodo di anni due;

2. di assicurare all'avviso adeguata pubblicità e diffusione mediante pubblicazione all'albo
comunale e sul sito internet del Comune di Mezzolombardo per la durata di almeno dieci
giorni, nonché l'invio dello stesso all'albo dei giornalisti della Provincia di Trento;

3. di quantificare il costo complessivo dell'incarico in euro 14.000,00.= (euro 7.000,00
compresa IVA ed oneri per l'anno 2021 ed euro 7.000,00 compresa IVA ed oneri per l'anno
2022);

4. di impegnare la somma di € 14.000,00.=, al sotto indicato capitolo del bilancio di previsione
dell'esercizio in corso, secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

CAPITOLO ESERCIZIO IMPORTO IMPEGNATO
1133 181 2021 7.000,00.=
1133 181 2022 7.000,00.=

5. di nominare come segue la commissione di valutazione:
- Segretario generale dott. Valerio Bazzanella, che la Presiede
- dott.ssa Claudia Calovi, Capoufficio  Attività sociali
- dott.ssa Veronica Barbetti, Capoufficio Attività culturali;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183
comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

8. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5,  del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del
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D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata
immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni
dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

CC/mf

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Christian Girardi Valerio Bazzanella

f.to digitalmente f.to digitalmente


