SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE
CULTURALI
N. det. 2018/0400/54
N. cron. 833, in data 19/04/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali
del Settore II "Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanile" alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018-2020, della nota
integrativa e dei relativi allegati";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;
Presupposti di fatto e di diritto
Visti gli indirizzi del DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 20
dicembre 2017, nei quali emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare una serie di
progetti di promozione territoriale culturale e di rivitalizzazione e aumento dell'attrattività della strutture
museali;
Rilevato che per promuovere le iniziative culturali più rilevanti (mostre organizzate nei Musei Civici e
nelle Gallerie comunali; eventi culturali e del tempo libero, Estate a Pordenone; Natale a Pordenone)
in programma per il periodo giugno 2018 – dicembre 2019, organizzate dal Settore II – Cultura,
Istruzione Sport, si rende necessario individuare una figura specifica in grado di sommare alle
competenze più strettamente connesse alla professione giornalistica (redazione testi e comunicati;
gestione dei rapporti con la stampa locale; realizzazione di videointerviste; coordinamento degli
interventi in occasione di conferenze stampa) anche capacità ed abilità di comunicazione sui social
network e strumenti della rete;
Preso atto da ricognizione effettuata che nell’ambito della pianta organica del Comune di Pordenone
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anche considerati i carichi di lavoro, non sono presenti soggetti in grado di svolgere detti compiti con
la necessaria costante e specifica professionalità e competenza;
Vista la L. n. 150 del 7 giugno 2000;
Richiamato l’art. 7, commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 “Testo unico del
pubblico impiego” e s.m.i.;
Vista l’Integrazione al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con la regolamentazione
“Affidamento incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al
comune” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 10 novembre 2008 e s.m.i.;
Richiamate le Linee Guida del piano della comunicazione istituzionale approvate con Deliberazione di
Giunta n. 209 del 27 ottobre 2016;
Motivazione
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:
- di procedere all’individuazione di un addetto alla comunicazione per iniziative culturali per il periodo
per il periodo giugno 2018 – dicembre 2019, mediante procedura comparativa;
- di approvare a tal fine apposito avviso, secondo la bozza dei documenti allegati e che fanno parte
integrante del presente atto (Allegato “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura
comparativa per l’affidamento di incarico di collaborazione alla comunicazione per iniziative
culturali; Allegato A “domanda di partecipazione”);
- di impegnare la somma complessiva di € 13.908,00, nel Bilancio di previsione 2018/2020;
- di riservarsi di procedere in seguito all’adozione degli atti necessari per la successiva selezione
della figura professionale sopraindicata tra i soggetti che avranno presentato apposita domanda.
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto,
1. di procedere alla selezione mediante procedura comparativa di un addetto alla comunicazione per
iniziative culturali per il periodo per il periodo giugno 2018 – dicembre 2019;
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2. approvare a tal fine apposito avviso, secondo la bozza dei documenti allegati che fanno parte
integrante del presente atto (Allegato A “Avviso pubblico per la selezione mediante procedura
comparativa per l’affidamento di incarico di collaborazione alla comunicazione per iniziative culturali;
Allegato B “domanda di partecipazione” );
3. di effettuare una variazione tra V livelli del capitolo 06011317 dal P.F. U. 1.03.02.02.005 al P.F. U.
1.03.02.99.999 così come segue:
- per l’importo di €.4.124,00 – Anno 2018 (Variazione n. 2018/55);
- per l’importo di €.4.784,00 – Anno 2019 (Variazione n. 2018/55);
4. di impegnare la somma complessiva pari ad € 13.908,00, iva ed oneri fiscali inclusi, impegnando i
relativi oneri, tenuto conto della competenza dei centri di costo e della durata delle manifestazioni,
così come segue:
per € 1.000,00 alla Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro Aggregato 03 Capitolo 07011301 Scadenza obbligazione: 2018 - ( impegno n. 1899/2018) - PF. U. 1.03.02.99.999 – CC 225
per € 4.124,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro Aggregato 03 Capitolo 06011317 Scadenza obbligazione: 2018 - ( impegno n. 1900/2018) - PF. U. 1.03.02.99.999 – CC 260.1
per € 3.000,00 Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macro Aggregato 03 Capitolo 05021318 Scadenza obbligazione: 2019 - ( impegno n. 202/2019) - PF. U. 1.03.02.02.999 – CC 185
per € 1.000,00 alla Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro Aggregato 03 Capitolo 07011301 Scadenza obbligazione: 2019 - ( impegno n. 200/2019) - PF. U. 1.03.02.99.999 – CC 225
per € 4.784,00 alla Missione 06 – Programma 01 – Titolo 1 – Macro Aggregato 03 Capitolo 06011317 Scadenza obbligazione: 2019 - ( impegno n. 201/2019) - PF. U. 1.03.02.99.999 – CC 260.1
5. di riservarsi di procedere in seguito all’adozione degli atti necessari per la successiva selezione dell’
addetto alla comunicazione web/social per iniziative culturali tra i soggetti che avranno presentato
apposita domanda;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013.
DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente;
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 19 aprile

2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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