
DECRETO SINDACALE N. n. 5 del 22/01/2021

Oggetto: NOMINA DEL PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELLA LEGGE N. 150/2000. 

I L  S I N D A C O

Richiamati:

• la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 11/12/2020 “LINEE DI INDIRIZZO PER 

L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  PORTAVOCE  DEL  SINDACO  AI  SENSI 

DELLA LEGGE N. 150/2000”;

• l'Avviso di interesse per il conferimento dell'incarico di portavoce del Sindaco (art. 7 Legge 

n. 150/2000), pubblicato all'Albo Pretorio on line (pubblicazione n° 4 del  4/1/2021) e sul 

sito istituzionale del comune nella sezione Amministrazione Trasparente ;

Viste le 10 manifestazioni di interesse pervenute entro i  termini di scadenza fissati nell'avviso;

Dato  atto  che  l’incarico  in  esame  è  conferito  intuitu  personae  nei  confronti  della  figura 

professionale  in  possesso  di  quei  requisiti  che  meglio  si  attagliano  alle  esigenze  del  titolare 

dell’organo di governo, 

Considerato  che  il  dott.  Claudio  Trementozzi  è  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  ovvero 

esperienza, capacità, competenza, preparazione professionale che il ruolo richiede; 

Visti: 
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• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

• la Legge 7 giugno 2000 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni

D E C R E T A

1. di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  7 della  legge n°150/2000,  Portavoce del Sindaco il  dott. 

CLAUDIO TREMENTOZZI (c.fisc.RMCLD65R02F205K);

2. di stabilire la durata dell’incarico con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 

fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco,

3. di dare atto che a sensi del richiamato art.7 della legge 150/2000, il portavoce incaricato 

dall’organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei 

settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 

4. di dare mandato al Segretario generale per gli adempimenti successivi e consequenziali, ivi 

inclusa la formazione e la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro autonomo di natura 

professionale.

D I S P O N E  

che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Sottoscritta dal Sindaco
(VENTURA STEFANO MARTINO)

con firma digitale
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