
COMUNE DI BUTTRIO 

Provincia di Udine 

Prot. n°______  

DISCIPLINARE D’INCARICO DI “PORTAVOCE DEL SINDACO” 

AI SENSI DELL’ART. 7 LEGGE N. 150/2000 E DI DIRETTORE 

RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE. 

- scrittura privata - 

L’anno duemilaventi, addì quattordici del mese di ottobre, nella Casa 

comunale di Buttrio (Ud) tra i signori: 

a) Rag. Gabriella Morgutti, nella sua qualità di T.P.O. Responsabile 

dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, in rappresentanza del 

Comune di Buttrio, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente che rappresenta (C.F. 00471940304); 

b) Dott.ssa Rosalba Tello, nato a Pozzuoli (Na) il 30 dicembre 1968 e 

residente a Udine (Ud) in Via Crema n. 2/b, Codice Fiscale 

TLLRLB68T70G964I. 

PREMESSO 

- che, con determinazione n. 446 del 18/09/2020, si è provveduto ad 

approvare l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione 

esterna di “PORTAVOCE DEL SINDACO” ai sensi dell’art. 7 della Legge 

n. 150/2000. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Buttrio affida alla Sig.ra ROSALBA Dott.ssa TELLO, iscritta 

all’Albo dei Giornalisti tessera n.068524 in data 01/07/2008, la quale accetta, 



l’incarico di “Portavoce del Sindaco” ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 

150/2000 alle condizioni tutte previste dal presente disciplinare. 

A R T I C O L O  2  

La sig.ra TELLO , relativamente all’incarico di “Portavoce del Sindaco”, avrà 

i seguenti compiti, che si impegna ad assolvere nel rispetto del segreto 

d’ufficio: 

 Gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di 

comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 

telematici;  

 Curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad 

altri enti;  

 Redazione di comunicati stampa istituzionali e su particolari eventi per 

una media di 3 comunicati stampa a settimana; 

 Redazione di articoli e interviste ad amministratori del Comune su 

richiesta di redattori o giornalisti collaboratori; 

 Monitoraggio delle uscite e rassegna stampa periodica; 

 Aggiornamento mailing list delle testate di interesse 

dell’Amministrazione comunale; 

 Preparazione semestrale della rassegna stampa finale rilegata, con tutti 

gli articoli pubblicati, compresi passaggi radio e tv; 

 Contatti e relazioni pubbliche con giornalisti di tutte le testate 

giornalistiche, nonché con referenti dell’Amministrazione; 

 Presenza in Comune dell’addetto stampa durante le sedute del Consiglio 

comunale e quando richiesto; 

 Preparazione di cartelle stampa e organizzazione di conferenze stampa 

per eventi di rilievo; 



 Incarico di ufficio stampa per le iniziative dell’associazione nazionale 

Città del Vino in Regione; 

 Gestione della pagina Facebook del Comune di Buttrio; 

 Pubblicare previo accordi con l’Amministrazione comunale articoli per 

le associazioni presenti sul territorio di Buttrio. 

Inoltre quale Direttore del notiziario comunale dovrà: 

 Redazione articoli; 

 Scelte impaginazioni etc, con il grafico e l’Amministrazione comunale; 

 Responsabilità della testata. 

 Imposta ogni numero del notiziario; 

 Segue le linee del Direttore Editoriale; 

 Controlla che quanto viene pubblicato sia conforme all’etica; 

 Corregge e Revisiona i testi pervenuti dai soggetti di cui all’art. 7, al fine 

di renderli giornalisticamente scorrevoli e di agevolare lettura. 

Gli Uffici Comunali forniranno all’incaricato ogni informazione utile 

all’espletamento dell’incarico. 

A R T I C O L O  3  

La sig.ra Tello non sarà inserita in alcun modo nella struttura organica del 

Comune e, di conseguenza, sarà svincolato dal rispetto dell’orario di lavoro 

previsto per i dipendenti comunali e non sarà tenuto ad alcun vincolo di 

subordinazione gerarchica o tecnico - operativa con alcun ufficio o dirigente  

del Comune stesso. Pertanto l’incarico sarà gestito autonomamente dalla 

Sig.ra Tello e compatibilmente con gli impegni istituzionali 

dell’Amministrazione, con le sedute degli organi collegiali e con ogni altra 

riunione o iniziativa dell’ente, con possibilità di accedere agli uffici dell’Ente. 

A R T I C O L O  4  



Per tutta la durata dell’incarico la sig.ra Tello si impegna a non esercitare 

attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle 

relazioni pubbliche ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 150/2000, 

dichiarando di non versare attualmente in situazioni di incompatibilità 

previste dalle vigenti normative. 

A R T I C O L O  5  

Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, il Comune corrisponderà alla sig.ra 

Tello: 

- L’importo omnicomprensivo di € 522,00 (euro cinquecentoventidue/00) 

lordi mensili pr l’attività di “Portavoce”; 

- L’importo omnicomprensivo di € 1.042,00 (euro millequarantadue/00) 

lordi per ogni uscita del bollettino con un massimo di 3 (tre) uscite 

annuali. 

La liquidazione del compenso prevista dal comma 2 dell’art. 7 della Legge n. 

150/2000 avverrà come segue: 

 € 2.610,00 nell’anno 2020 (da liquidare in per € 1.042,00 entro il 31 ottobre 

2020 per la predisposizione dell’ufficio stampa e la rimanente somma di 

€1.566,00 in 3 rate di uguale importo, a seguito e di verifica dell’attività svolta 

per il periodo ottobre – dicembre 2020); 

 € 6.264,00 nell’anno 2021 (da liquidare in 12 rate di uguale importo, a 

seguito e di verifica dell’attività svolta); 

 € 6.264,00 nell’anno 2022 (da liquidare in 12 rate di uguale importo, a 

seguito e di verifica dell’attività svolta); 

 € 6.264,00 nell’anno 2023 (da liquidare in 12 rate di uguale importo, a 

seguito e di verifica dell’attività svolta); 

 € 2.088,00 nell’anno 2024 (da liquidare in 4 rate di uguale importo, a seguito 



e di verifica dell’attività svolta per il periodo gennaio – aprile salvo diverse 

disposizioni non prevedibili alla data odierna); 

Per la nomina di Direttore Responsabile del Bollettino comunale il compenso 

massimo è il seguente: 

 € 2.084,00 nell’anno 2020 (da liquidare in 2 rate di uguale importo, a seguito 

e di verifica dell’attività svolta per la realizzazione di 2 numeri del notiziario 

comunale); 

 € 3.126,00 nell’anno 2021 (da liquidare in 3 rate di uguale importo, a seguito 

e di verifica dell’attività svolta per la realizzazione di 3 numeri del notiziario 

comunale); 

 € 3.126,00 nell’anno 2022 (da liquidare in 3 rate di uguale importo, a seguito 

e di verifica dell’attività svolta per la realizzazione di 3 numeri del notiziario 

comunale); 

 € 3.126,00 nell’anno 2023 (da liquidare in 3 rate di uguale importo, a seguito 

e di verifica dell’attività svolta per la realizzazione di 3 numeri del notiziario 

comunale); 

 € 1.042,00 nell’anno 2024 (da liquidare in unica soluzione, a seguito e di 

verifica dell’attività svolta per la realizzazione del numero unico di fine 

mandato del notiziario comunale); 

Si precisa che il compenso per Direttore del Notiziario comunale sarà 

corrisposto solo per le uscite effettivamente realizzate. 

A R T I C O L O  6  

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione del presente 

disciplinare (ottobre 2020) fino alla data di scadenza del mandato elettivo del 

Sindaco pro-tempore (indicativamente fino al mese di aprile 2024 compreso). 

A R T I C O L O  7  



L’Amministrazione può recedere in qualsiasi momento dalla presente 

convenzione, con atto motivato, in caso di inadempienza dell’incaricato ai 

propri obblighi nonché inosservanza delle indicazioni del Sindaco. 

A R T I C O L O  8  

In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione all’incaricato sarà 

corrisposto un compenso proporzionale al periodo dell’anno in cui ha svolto 

l’incarico. 

A R T I C O L O  9  

L’incarico è affidato “intuitu personae”, nel rispetto delle disposizioni 

della Legge n. 150/2000 e del successivo regolamento di attuazione D.P.R. n. 

442/2001, e pertanto lo stesso si intenderà risolto di diritto, nel caso in cui, 

per qualsiasi motivo, l’attuale Sindaco cessasse dalla carica. 

Il Comune, come sopra rappresentato, dichiara il persistere delle circostanze 

e condizioni previste dall’art. 9 dell’Appendice ed integrazioni per il 

conferimento di incarichi di collaborazioni, di studio, di ricerca e di 

consulenza ad esperti esterni, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 

n° 9 del 30 aprile 2020. 

A R T I C O L O  1 0  

Il Comune di Buttrio, titolare del trattamento dei dati personali, anche 

sensibili, connessi con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, 

autorizza la sig.ra Rosalba dott.ssa Tello al trattamento dei dati personali 

necessari all’espletamento del proprio incarico, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 

2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del 

Regolamento UE 679/2016.  

La Sig.ra Rosalba dott.ssa Tello autorizza il Comune al trattamento dei propri 

dati personali per gli scopi consentiti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, come 



modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento 

UE 679/2016. 

A R T I C O L O  1 1  

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nell’art. 2230 del codice civile. 

A R T I C O L O  1 2  

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’incaricato. 

A R T I C O L O  1 3  

Le presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese 

a carico del richiedente la registrazione. 

A R T I C O L O  1 4  

Tutte le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto saranno decise dal Giudice competente del Foro di Udine. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di Buttrio          L’incaricato  

Rag. Gabriella Morgutti Dott.ssa Rosalba Tello 

____________________                                           ___________________  

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli articoli 

1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 4, 6, 7, 8 e 14 della presente 

convenzione. 

Per il Comune di Buttrio         L’incaricato  

Rag. Gabriella Morgutti                                           Dott.ssa Rosalba Tello 

____________________                                         ___________________ 

 

 


