IL PRESIDENTE
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare
l'art. 9, comma 2, per quanto applicabile alla Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare l’articolo 14, comma 2, e l’articolo 15, comma 5;
CONSIDERATO che la Corte dei conti, al fine di assicurare un'efficace
proiezione esterna della propria immagine e delle proprie attività, ha inteso
avvalersi delle prestazioni di un addetto stampa che fornisca supporto all’Ufficio
stampa nella predisposizione di comunicati stampa, nella segnalazione di novità
relativamente a pubblicazioni e referti, nonché alla comunicazione di audizioni,
anche attraverso l’utilizzo dei social network, ed in tutte le occasioni nelle quali la
cura della comunicazione istituzionale riveste importanza fondamentale;
VISTO il proprio decreto 4 marzo 2019, n. 30, con il quale è stato
identificato fiduciariamente, per lo svolgimento della funzione di addetto
all’Ufficio stampa, il dott. Andrea Petrella, in possesso del titolo per espletare
l’incarico in quanto giornalista professionista iscritto all'ordine dei giornalisti,
come risulta dal curriculum acquisito agli atti d’ufficio e costituente parte
integrante del decreto medesimo;
CONSIDERATO che l'affidamento di incarico relativo ad un addetto
stampa in materia di informazione e comunicazione rientra nei compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale previsti
dall'art. 7 della citata legge n. 150 del 2000;
PRESO ATTO che il suddetto giornalista ha dichiarato la propria
disponibilità a svolgere l'incarico per la durata dell’incarico presidenziale, alle
condizioni economiche stabilite nel citato DP n. 30 del 2019;

VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in
data odierna con il dott. Andrea Petrella, il cui onere grava sul bilancio autonomo
della Corte dei conti – capitolo 3000 pg 5;

DECRETA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

È conferito al dott. Andrea Petrella (C.F. PTRNDR76S25F839J) l’incarico di
addetto stampa per la durata del mandato presidenziale e per un compenso
forfettario lordo annuo di € 30.000,00 (erogabile anche a cadenza trimestrale).
2.

Si approva il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato
in data odierna, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, nel quale sono specificati gli obblighi a carico del soggetto
incaricato.
3.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità amministrativa e contabile.
4.

Il presente atto è soggetto al regime di pubblicità ai sensi dell'art. 15 del d.
lgs. n. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti
nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
5.
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