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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 187 DEL 30/12/2016        

 

 

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO METROPOLITANO  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 229 del 27/12/2016 redatta dal Dirigente del Servizio LITRICO DIANE 

/ ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 

 

 Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 29/07/2016, con il quale è stato conferito 

l'incarico di collaborazione esterna, quale portavoce del Sindaco Metropolitano, ai sensi dell'art. 

7 della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 al dott. Giovanni Iozzia, nato a Catania il 5/5/1961, con 

decorrenza  dalla sottoscrizione del relativo disciplinare fino alla scadenza del 31/12/2016, 

salvo eventuale revoca o proroga; 

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. gen. 3195 del 10/10/2016, con la quale è stato 

approvato lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico di portavoce del  Sindaco 

Metropolitano al suddetto professionista dott. Giovanni Iozzia, stabilendo, altresì, il 

corrispettivo mensile da liquidare per l’espletamento di tale incarico, pari a €. 3145,00 - oltre 

IVA, corrispondente al 50% del trattamento economico mensile lordo spettante ad un dirigente 

di 2^ fascia di questa Città Metropolitana; 

 Visto il disciplinare per il conferimento dell’incarico di portavoce del Sindaco Metropolitano al 

dott. Giovanni Iozzia, sottoscritto in data 12/10/2016, con scadenza al 31/12/2016; 

 Visto l’art.12, comma 4, della L.R. n. 15/2015 e successive mm. e ii., laddove stabilisce che il 

Sindaco Metropolitano attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna e che “I 

rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unità e non 

possono prevedere un compenso superiore al 50% di quello spettante ai dirigenti di prima 

nomina”; 

 Vista la Legge 7/6/2000, n. 150, avente ad oggetto: “Disciplina delle attività di informazione e 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'art. 7: “1. L'organo di 

vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno 

all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 

politico istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo 
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organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori 

radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.”; 

 Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si 

chiarisce come il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, debba sviluppare 

un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze 

del vertice “pro tempore” delle amministrazioni stesse; 

 Vista la deliberazione n. 70 del 21 settembre 2011 della Corte dei Conti – Sezione di Controllo 

per la Liguria; 

 

Ritenuto che: 

 l’incarico di portavoce rappresenta la realizzazione di una finalità dell’amministrazione, che è 

quella di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal 

vertice dell’amministrazione stessa; 

 l’incarico di che trattasi, dato il suo carattere prevalentemente fiduciario, può avvenire mediante 

affidamento diretto “intuitu personae”, previa verifica e valutazione dell’effettiva idoneità 

professionale dell’incaricato dimostrata mediante curriculum; 

 

Considerato che: 

 l’incarico di portavoce comporterà principalmente l’attività di gestione della comunicazione 

riguardante l’Organo politico di vertice e, in particolare, la cura delle relazioni esterne secondo 

gli indirizzi del Sindaco; il supporto al Sindaco Metropolitano nella preparazione di incontri a 

carattere istituzionale e politico di livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso la 

stesura di relazioni sui singoli argomenti; la cura delle informazioni della sfera delle decisioni 

politiche derivanti dagli atti del Sindaco Metropolitano; l’informazione dei cittadini, gruppi e 

associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente della 

Città Metropolitana; la preparazione di testi di base per gli interventi del Sindaco Metropolitano 

in occasione di cerimonie e manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione 

e la predisposizione di testi; la realizzazione di contenuti per eventuali campagne web 

promozionali della Città metropolitana; 

 la proroga dell’incarico di che trattasi decorrerà dall’1/1/2017  fino alla data  del 31/12/2017, 

salvo eventuale revoca o proroga; 

 il compenso da corrispondere al dott. Giovanni Iozzia è determinato nei limiti previsti dall’art. 

12 comma 4 della L.R. n. 15/2015, nella misura non superiore al 50% del trattamento 

economico spettante al dirigente di prima nomina di 2^ fascia, pari a € 3.145,00 mensili, oltre 

IVA; 

 Vista la comunicazione  via e mail dell’Ufficio di Gabinetto  in data 29/12/2016 dalla quale si 

evince che, su disposizione del Sindaco Metropolitano, occorre procedere alla proroga 

dell’incarico di che trattasi al dott. Giovanni Iozzia sino al 31/12/2017;  

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti  reso in data 29/12/2016; 

 

 

 

 

 



 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 del Decreto 

 

PROPONE AL SIG. SINDACO METROPOLITANO 

 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva, che qui si intendono confermate, il decreto dal seguente 

dispositivo: 

 

1. Prorogare l'incarico di collaborazione esterna, quale portavoce del Sindaco Metropolitano, ai sensi 

dell'art. 7 della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, al dott. Giovanni Iozzia, nato a Catania il 5/5/1961;  

 

2. Stabilire che la suddetta proroga decorrerà dall’1/01/2017 fino alla data del 31/12/2017, salvo 

eventuale revoca o proroga; 

 

3. Stabilire, altresì, che il corrispettivo per l’espletamento di tale incarico è determinato in € 46.042,00  

-  IVA compresa, da imputare al capitolo 19265 del bilancio di previsione 2017, PEG provvisorio 2017;  

 

4. Disporre che copia del presente atto sia trasmessa all'interessato, pubblicata nell’apposita sezione 

trasparenza del sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Dirigente proponente per 1'adozione degli atti 

conseguenti. 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  LITRICO DIANE / 

ArubaPEC S.p.A. del Servizio D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

1. Prorogare l'incarico di collaborazione esterna, quale portavoce del Sindaco Metropolitano, ai sensi 

dell'art. 7 della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, al dott. Giovanni Iozzia, nato a Catania il 5/5/1961;  

 

2. Stabilire che la suddetta proroga decorrerà dall’1/01/2017 fino alla data del 31/12/2017, salvo 

eventuale revoca o proroga; 

 

3. Stabilire, altresì, che il corrispettivo per l’espletamento di tale incarico è determinato in € 46.042,00  

-  IVA compresa, da imputare al capitolo 19265 del bilancio di previsione 2017, PEG provvisorio 2017;  

 

4. Disporre che copia del presente atto sia trasmessa all'interessato, pubblicata nell’apposita sezione 

trasparenza del sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Dirigente proponente per 1'adozione degli atti 

conseguenti. 

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


