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Il Sindaco
dott. Giuseppe Certomà

                                    
DECRETO DEL SINDACO N° 24/2014

NOMINA CONSULENTE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 

IL SINDACO

VISTO l'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO l'art 74 dello Statuto del Comune di Roccella Jonica; 
VISTI gli artt. 11 e 54 del Regolamento Unico del Personale;
CONSIDERATO che questo Ente intende sostenere operativamente le funzioni di indirizzo e
controllo del Sindaco e della Giunta con la nomina di un collaboratore che operi alle strette
dipendenze del Sindaco e della Giunta supportandoli nella cura delle attività funzionali alla
informazione ai cittadini anche con riferimento alla promozione della e-democracy mediante
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione ed in particolare nel:

1. promuovere  e  gestire  l'Ufficio  Stampa  del  Comune  di  Roccella  Jonica,  curando  e
coordinando l'attività di informazione istituzionale, ed in particolare i rapporti con i
mezzi  di  informazione,  la  diffusione  delle  informazioni  sulle  attività  degli  organi
istituzionali,  la  realizzazione di  prodotti  informativi,  anche a supporto di  attività di
comunicazione integrata;

2. assicurare e facilitare l'accesso alle informazioni sulla attività amministrativa mediante
la gestione delle informazioni via web;

3. curare le iniziative di comunicazione istituzionale, integrata e multimediale, comprese
l'organizzazione di convegni, conferenze stampa, incontri di lavoro per la promozione
di eventi culturali e della attività amministrativa dell'Ente;

4. curare i rapporti tra l'Ente e gli inviati delle testate giornalistiche locali e nazionali,
nonché i rapporti con le emittenti locali;

5.  curare le iniziative editoriali riguardanti il Comune di Roccella Jonica;
6. curare  e  promuovere  ogni  altra  iniziativa  utile  a  migliorare  la  capacità  di

comunicazione dell'Ente nei confronti dei cittadini.
EVIDENZIATO che tra i dipendenti dell'Ente quelli che potrebbero svolgere le funzioni sopra
richiamate  non  possono  essere  distolti  dagli  incarichi  attualmente  svolti  perchè  da  ciò
potrebbe derivare un nocumento per i servizi e per la funzionalità dell'Ente stesso;
RITENUTO quindi, per i motivi sopra evidenziati, di procedere alla nomina di un consulente
esterno di dimostrata professionalità che operi alle strette dipendenze del Sindaco e della
Giunta; 
PRESO ATTO CHE  la sig.ra Stefania Parrone, Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei
Giornalisti, ha le competenze necessarie per svolgere i compiti di cui in premessa per come
risulta da curriculum acquisito agli atti e in considerazione del fatto che la stessa ha svolto le
medesime funzioni presso questo Ente negli anni precedenti.
RILEVATO che  la  scelta  di  tale  professionalità,  stante  il  rapporto  fiduciario  che  deve
instaurarsi con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, è di competenza del Sindaco; 
PRECISATO, inoltre, che tale figura professionale risponderà direttamente al Sindaco e alla
Giunta dell’attività da svolgere; 
ACCERTATO che l'Ente non ha dichiarato il dissesto  e non versa in situazioni strutturalmente
deficitarie.
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Comune di Roccella Jonica
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DECRETA

DI  NOMINARE con  decorrenza  dal  01.01.2015  al  31.12.2015  e  comunque  non  oltre  la
scadenza del mandato elettorale del sindaco, per le ragioni su indicate, la sig.ra Stefania
Parrone nata a  Melito Porto Salvo il  10.08.1968,  giornalista pubblicista iscritta all'Ordine
Nazionale dei Giornalisti – Albo dei Pubblicisti n. 088943, quale consulente del Sindaco e della
Giunta per le attività sopra descritte; 
DI STABILIRE  che l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il  Sindaco e la Giunta
nell’ambito delle direttive da questi impartite;
DI ATTRIBUIRE alla stessa per il rapporto di collaborazione che si instaurerà con questo Ente
un compenso di € 620,00 (seicentoventi/00 euro) mensili al lordo delle ritenute di legge, oltre
eventuale assegno per il nucleo familiare se spettante (art. 6 c. 3 D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Tale importo è il risultato della rivalutazione
monetaria del precedente compenso (€ 585,00) calcolata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati a partire dal 01.01.2011 fino al 30.11.2014 
DI TRASMETTERE copia del presente decreto 
-  al  Responsabile  dell'Area  Amministrativa  –  Affari  generali  per  gli  adempimenti  di
competenza e per la predisposizione di regolare convenzione;
- al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza
- alla Giunta Municipale per l'opportuna presa d'atto;
- all’Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio.
DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 30.12.2014                                                                            Il

Sindaco

                                                                                    dott. Giuseppe Certomà
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