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N. 111 del  I

OGGETTO

L'anno

Tempio, il

Organizzazl

n .  0 1 / 2 0 1 1  d

Legislativo

] D I ] T E R M I N A Z I O N I E

(art. 10'7 D. Leg.vo 18.08.2000 , n.267)

marzo 20ll

Attribuzione incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella. Impegno di

spesa ed approvazione schema di contratto.

duemilaundici, addì undici del mese di Marzo, negli uffici della Provincia Olbia

ttoscritto dott, Gior5;io SANNA, in qualità di dirigente del lsettore 3 (Gestione e

Risorse Umane llavoro e Formazione Proferssionale), così nominato con decreto

I Presidente dell'Amministrazione Provinciale, iai sensi dell'articolo 107 del Decreto

8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie

locali), proce all' adozione della s;esuente determinazione.

SET'|ORE 3
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANF',

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

RUTAV n.111/2011



Richi

i l

it

i l v
Provinci

Dato a

che, pertanto

dall'articolo

deliberazio

ammlnl zioni pubbliche), in particolare I'art. l, che prevede l'applicazione alle Annministrazioni Provinciali
delle dis izioni recate dal decreto:

lo Statu approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3i8 del 14.06.2007;

Regofamento dt Organizzaz:ione degli uffici e dei servizi, approvato con cleliberazione della Giunta
l e  n .  1 8 0  d e l 3 0 . 1 2 . 2 0 1 0 :

iI CCNL L Comparto Regioni e Autonomie Lor:ali e in particolare gli artt. 4 e 5 del CCNL 14.09.2000;

la del zione n. 69 del 10.07.2009 con la quale la Giunta Provinciale ha approvatr: la dotazione organica di
questo

la del di Ciiunta Provinciale n. 3 del 14.01.2010 "Approvazione nuove macrostrutture, determinazione
compe ze e assegnazione del personale";

la deli ione n. 13 del221041201 0, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio di previsione
per I 'e izio 2010, il bilancio plur:iemale 201012012. l'allegata relazione previsionale e programmatica,
nonché i piano triennale20l0l20l2l.e annuale 2010 delle OO.PP.

IL DIRIGENTE

Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e

sta operando in r:egime di esercizio provvisorio, secondo la disciplina prevista

63, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267.

Decreto 17 dicembre 2010 del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la

del bilancio di previsìLone per l'esercizio 2071 è stato differito al37 marzo 2011.

I'ambito del

Atteso e la legge7 giugno 11000 n. 150 prevede che ciascuna Publllica amministrazione

proprio ordinamento, le strutture rs i servizi ftnalizzati alle auività didefinisca,

informazi e comunicazione e al loro coordinamento.

Rilev in particolare, che lzr predetta legge, all'arti<;olo 7 stabilisce espressamente che:

" L'organo vertice dell'emministi,az:ione pubblica può esser'e coadiuvato da un portavoce, anche

esterno all' ministrazione, con compiti di diretta collaboraitione ai Jini dei rapporti di carattere

ionale con gli organti di in/brmazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo,politico-ist

non può, per

giornalismo,

determinata

bilancio da c

I ' io delle lunzioni di
I'Uffic del Portavoce; '.r'",*'.-\
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lutta la durata del relativo incarico, esercitare ottività nei settori radiotelevisivo, del

della stampa e delle' relazioni pubbliche. Al trtortavoce è attribuita una indennità

l'organo di verîic,e nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in

cuna amministrazictne per le medesime finalità. "

Rileva che 1'afiicolo 8 del vigente Regolamento di or5;anizzazione degli uffici e dei servizi,

nel l ' bito del Servizio di surpporto (stafl) al Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per

indirrzzo e controllo attribuitegli dalla legge, è previsto, tra l'altro,

Determin RUTAV n.11U2011



organi di

Determinazio

e, in ragione delle loro funzioni, "rili.evo esclusivo o prevatl,ente al criterio della

nell'am del suddetto Servizio è istituito I'ufficio di Garbinetto del Presridente, cui è preposto

u n R bile con funzioni di Capo di Gabinetto, del quale fa parte, tna I'altro, il portavoce

affidate le funzioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 150/2t000.cu1

Evide to che, ai sensi dell'articolo 7, comma l, della Legge n. l!;012000, la figura del

funzionalmente diperrdente dal Presidente e all medesimo cc,mpetono le seguentiPortavoce è

funzioni:

o gestire

stampa

curare I

curare

tramite

Umane

unità ri

ex del

Preside

tenere i

Preside

manife zioni, compresa

' informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi gli

altri enti;

artti della Giunta e del

Presì

predi rre pubblicazioni sullo stato dr reahzzazione del programmar che è alla base del

del Presidente;

infi cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al

'informazione istituzionale in relazione aimezzi di comunicazione di massa attraverso

audiovisivi e strumenti l.elematici;

comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad

te come referente dell'amministrazione nrovinci'ale:

rapporti con i giornalisti per I'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del

e della Giunta;

testi di base per g;li interventi del Presidente in occasione di cerimonte

la ricerca di materiale di docurnentazione per: la predisposizione

Direttir,a della Presidenza del Consiglio dei \4inistri del 7 fi:bbraio 2002, dove si

"a difibrenza dell'Ulficio stampa e dei suoi' compiti istitu;zionali, la figura del

sente nelle ammini.strazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli

mazione in stretto collegamento ed alle dipenatenze del vertictz "pro tempore" delle

di

tali test

Vista

sottolinea c

Portavoce,

ammlntstraz ni".

Con to che:

la consultazione del Sistema Informatizzato GURU (Gestic,ne Unihcata Risorse

sono stati esaminati i curriculum del personale dipendente, significando che nessuna

Ita avere le competenze ed i titoli professionali per svolgere le funzioni di portavoce

lncafl

articolo 7, comma ll, della Legge n. 150/2000, per cui occ,orre procedere ad un

all'esterno;

l ' indiv ione intuitu personae del Portavoce costituitsce prerogativa tipica di quelle figure

che no come alter ego ilel titolare dell'organo di governo per la curi scelta l'ordinamento

attribui

pe



2.

del porta

viene al

evince la

termini di

I
t .

J .

4.

n0mtnq (cfr. Corte

wwu,.i nale ,it del

provinc

lncarl

occaslo

Legge

Cost. sentenza 24.06.2A10. n.2"24 commentata da L. Oliveri in

1 3.07..20 10):

in esame risulta tra quelli esclusi dall'applicazione del

contenente la disrciplina delle procedure comparative per

di collaborazione coordinata e continuativa e

'vigente Regolamento

il conferimento degli

di collaborazione

alelprofessionale, trovando la sua fonte regolatrice direttamente nell'articolo 7 della

I 50/2000;

l ' incari in oggetto inerisce attività istil.uzionali stabil:ite dalla legge e, pertanto, non deve

sensi dell'articolo 3,nserito nell'apposito programma approvato dal Consiglio ar

55,  de l la  Legge n.24,112007.

Acquis la richiesta del Presidente dell'Ente (prot. n. 5843del 08.03r.2011) di indicazione

a Sassar.i i l  26.08.1967. di cuinella persona del dott. Stefano R.affaele Merella nato

idoneo c,urriculum vitae e professionale.

Esam to il curriculum vit,ae e professionale del dott. Stefano Raffarele Merella da cut st

petenza ed idoneità professionale del medesimo a ricoprire l'incarico in esame, sla ln

azione, titoli di stu<lio e professionali acquisiti, nonché per le esperienze lavorative

ivi documen

ta la deliberazione n. 26 dell' 1 1 .03.201 1. dichiarata immediatamente esecutiva, con

la quale la G Provinciale ha disposto:

di ere necessario avvalersri dell'attività del portavr:ce per l'espletamento dei compiti di

diretta ollaborazione con il vertice dell'Amministrazione Provinciale ai fini dei rapporti di

essere

comma

Legge

di da

15012

affid

lavoro

cessazi

SCNSI

presi

eco

atto che l'incarico di.Portavoce del Presidente di cui agli articoli 7 della Legge n.

e 8 del visente R.esolamento sull'Ordinamento desli Uffici e dei Servizi. verrà

al dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967, mediante contratto di

utonomo di collaborazione coordinata e continLuativa, con decorrenza 11.03.2011 e

al10.03.2012:

d i d atto che, per i motivi evidenziati in premessa, all'affidannentodell'incarico di

i l  26.08.1967, ai

apposito decreto

P del Presidente al dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassarr

politico-istituzionale con gli organi di informLazione, ai sensi dell'articolo 7 della

ll'articolo 7 della Legge n. 150/2000, si procederà medizurte

iale;

di da atto che al dott. Stefano Rafîaele Merella sarà riconosci'uto come trattamento

pari a € 3.650,00 per dodiciico un'indennità mr:nsile lorda onnicomprenrsiva

mensiltà;

Determin RUTAV n"111/2011



5 . di da atto che il consesuente

diri iale da adottare a cura

obietti

Visto

proceduto

impegno di spesa sarà assunto con apposita determinazione

del dirisente del Settore 3 cui sono affidati i consesuenti

stabilendo d luogo, oggetto e oompenso della collaborazione.

o 1, comma557, dell'a l,egge27.12.2006,n.296' (legge finanziuia 2007), che fissa il

di riduzione della ripesa di personale in termiLni costanti e progressivi, di anno in

riferimento, nello specifico, al dato finanziario accertato sulla base dei dati che

dal rendiconto dell' ese rcizio 2009 ;

o 76, comma4, del D.L. n. 11212008, convertito con Legge n. 13312008 concernente

di assunzione per gli enti che non hanno rispettiato il patto di stabilità interno;

l'arti 76, comma 7, del D.L. n. 11212008 conve:rtito con Leggre n. 13312008, come

o dall 'art icolo 14, colnff ia 9, del D.L. 31.05.2010, convert i to con Legge 30.07.2010,

ivo al. rispetto dellla incidenza della spesa di personale sulle spesi correnti, non

supeno al40Yo;

Co rato, altresì, che le craratteristiche della collaborazione in argornento non consentono

come incarico di studio, di consulenza elo di ricerca, atterso che tali attività sidi qualificar

contraddisti no per i seguenti aspetti:

al sens dell'articolo 5 del DPR 18.04.1994, n.338, gli irrcarichi di studio si qualificano per lo

2.

J .

Consid

legge:

1. l 'artico

modifi

n .122

svolgi

di un

ilt

I'attivi

prog

Ritenu

dall'articolo

rato che il predetto incarico è previsto nel rispetto delle seguenti disposizioni di

di un'attività svolta nell'interesse dell'Amministrazione co:mmittente per l'esame

icolare problema, 1ínahzzafa ad ottenere una relazione scritîa nella quale saranno

i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

di ricerca si sostanzia in un'attività speculativa fbndata su una preventiva

mazione da parte dell'Amministrazione;

la con conceme la richiesta di un parere ad esperti esterni.

decreto presidenziale n. 1112011 con il qua.le il

incaricare delle fun:zioni di Portavoce il suddetto

Presidente della Provincia ha

dott. Stefamo Raffaele Merella,

pertanto, che l'incirico in esame non sia soggetto alle disposizioni recate

, comma 7 del D.L. n. 7812010 convertito con ì-egge n. 12212010 e della a Legge n.

266/2005, lo 1, commi 9,56,:57 e 173 (legge f,rnanzituia 2006), in rnateria di incarichi di

studio, di co Ienza e ricerca.

Atteso
dell'articolo

che I'Ente non versa in condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi
2 del D. Lgs. n. 26712(\00 e rispetta le disposizioni legate al patlto di st{-!_lilà intemo.

'  l ' ;  I . " '

i , r '

, ; * - 1 . .

r iJ,--'-'
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contratto di

presente de

spesa

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

Determinazion RULAV n.ttLl2OLL

Dato a che il contratto da stipularsi con il dott. Stefano Raffaele lVlerella nella forma di

ro autonomo di natura coordinata e continual;iva secondo lo schema allegato alla

inazione, dovrà contenere una clausola di salvaguardia che conLsenta a questo Ente il

recesso antlcl ex articolo 2119, comma 1, del codice civile, in caso di superamento del tetto di

mato, da intendersi quale giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Visto I '

Tutto c

d i d

Stefano

11t201

di da

c0

alla p

di da

termi

col

di assu

I'incari

1 . 0 1 . 0 1

compo rà un compenso mensile al lordo degli oneri fiscali e prevìidenziali a carico del

di € 3.650,00 e comporterà l'attribuzione clelle funzioni previste dall'articolo 7,

colo 107 del Decreto Lesislativo n.26712000 (TUEL).

premesso,

D E T E R M I N A

atto, per i motivi evidenziati in premessa, dell'incarico di Portavoce affidato al dott.

Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967 ai sensi del dercreto presidenziale n.

, secondo le condizioni e le modalità ivi riportate;

atto che il suddetto incarico sarà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito

di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, il cui schema viene allegato

nte determinazione per fame parte integrante e materiale;

atto che l'incarico in oggetto avrà durata di dodici mesi con decorrenza 1 1.03.201 I e

il 10.03.2072, sarà sr,'olto prevalentemente presso la sede provinciale di Olbia,

l 'apposizione del

dell 'articolo 151,

2001 i

del bil

visto

com

comma i ,  del la l .egge n. 150/2000;

ere l'impegno di spesa di € 55.459 ,22 a favore ,Cel dott. Stefano Raffaele Merella per

di Pof.avoce, di cui C 44.707,68 imputati all'intervento 1.01.01.01 (capitolo 210) e

07 (capitolo 270), gestione competenza, del bilancio di previsione per I'esercizio

corso di approvazione ed € 10.751,54 con imputazione al con'ispondente intervento

io pluriennale 2011,t2A13, quota anno2072, in,corso di approvazione;

di tras

presen

di da atto, ai sensi degli articoli 107 del TUEL e 23, comma 4, del vigente Regolamento di

Organi ione, la sottoscrizione del sopraindicato contratto in rappr:esenfanza dell'Ente è

attribui al Dirigente del Settore 3, come stabilito dalla deliberuzione GP n. 26120ll;

ettere la presente determinazione alla dirigente del Settore I per la pubblicazione del

atto sul sito istituzionale dell'Ente;

d i r la presente determinazione alla dirigente del Settore 2 per

regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, ai sensi

4, del D. Lgs. 18.08.20C10 , n.26J .-."F\.
- ' " ' ^ ) "  

r  . i

\  . .  I



l l sottoscritto re

spesa d i  €  55 .4

prev is ione 201L
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SETTORE 3

Allegato A alla determinazione n.,lll20tl

DI CONÎRATTO DI COLLABORAZIONE COORIDINATA E

CONTINUATIVA

In Olbia,

sede dell '

del mese di ... dell'anno duemilaurndici, presso la

te  in  V ia  Nann i ,  n . ' I1 ,

T R A

il Dott. Gi rgio SANNA, nato a Abbasanta (OR) II 26.10.1961, per la sua

Dirigente del Settore 3 dell'Amministrazione Provinciale diquaiità di

Olbia/Tem

d'ufficio,

io, con sede in olbia, via Nanni n.41, ove domic:i l ia per ragiont

bilitato a stipulare i contratti in nome e per conto

dell 'Ammi istrazione Provinciale di Olbia/Tempio, che rappresenta ai sensi

dell'articol 107, comma 3, del Decreto Legislativo lL8 agosto 2OOO, n.267

il dott. Ste

Torres (SS

ano Raffaele Merella nato a Sassari i l  26r.08.1967e residente a Porto

di seguito

per brevi

RICHIAMATE

deli'i rico di portavoce del Presidente della Provi:ncia, ai sensi

dell 'a icoli bis della L.R. 20 I2OOI e successivr: modificazioni;

la del

sono

i l d to

1  1 . 0 2OI I

l ' inca ico di

V i a .  n . . . . .  -  C . F .

denominato "portavoce".

berazione della Giurrta Provinciale: n. 26 del 1 1.03.2011 1 con la quale

state cleterminate le modalità ed i criteri per jil conferimento

del Presidente della Provincia di Olbia Tempio n. 11 del

con il quale al dott. Stefano Raffaele Merella è stato attribuito

portavoce del Presidente della Pro'vincia di Olbiia Tempio;

e 7 giugno 2000 n.  150, artT;

DATO ATTO

della ecessita di regolare l'instaurazione del

coo nata e continuativa. per il conferimento

di contratto da stipularsi tra le parti.

rapporto di lavoro di natura

dell'incarico di portavoce, a

m

RULAV n.111/2011



Tra le par

LAmmini

Merella c

portavoce

istituzion

gesti

mas

cur

enti;

cur

Giun

predi
alla

info

state

pre

cerl

docu

Il presen

2072.

Alla scad

automati

Resta sal

Provincia,

presenza

rapporto,

ene

iun

. t

r

Determinazion RULAV n.Lrll20tt

TUTTO CIO'PREMESSO E RICHIAMATO

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QU,ANTO SEGU]'

Art. I - (Oggetto del contrattof

trazione Provinciale di Olbia Tempio conferisce
e accetta, l'incarico di collaborazione coordinata
del Presidente della Provincia nei napporti

dott. Stefano Raffaele
e continuativa quale

di carattere politico-
con i mezzi di informazione, così spec.ificate:

f informazione istituzionale in relazionLe ai mezzi di comunicazione di
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematir:i;

la comunicazione esterna rivoltel ai cittadini, alla c,ollettività e ad altri

l'informazione della sfera delle decisiorni politiche, quindi gli atti della
a e del Presidente;

porre pubblicazioni sullo stato <li rcalizzazione del programma che è
se dei mandato del Presidente:

re cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono
ste al Presidente come referente dell'amministrazione provinciale;

i rapporti con i giornalisti per l'informazione r,elativa a incontri.
e decisioni del Presidente e della Giunta:

rare testi di base per gli interventi itel Presidente in occasione
nie e manifestazioni, compresa lla ricerca di materiale
entazione per la predisposizione di tali testi.

Att. 2 - (Durata del contratto e sua risoluzionef

incarico decorre dalla data dell'l r man'zo 2orr e terrmina il 10 -rrraîzo

nza naturale fissata al punto che prercede il contratto si intenderà
ente risolto senza bisogno di comunicrazione alcunia.

a la fercoltà di revoca dell'incarico, da parte de,t presidente della
antecedentemente alla scad enza di cui al capoversio che precede, in
i situa.zioni motivate che rendano impossibile la prosecuzione del
nche in relazione al venir meno del rapporto fiduciario.

di

di



La revoca

da parte

portavoce

Resta faco

2 1 1 9 ,  c o

personale

intendersi

E in facol

scadenza,

mezzo ta

La colla

vincolo di

dell'incari

Le pres

Provincia

presso la

Il commi

strumen

Le modali

portavoce

I l  porta

sempre d

consegui

Il porta

omnrcomp

previdenzi

giorno 1O

adempim

dell'attivi

obbliga a

la predet

Determinazion RULAV n.Llll2olt

ART. 5 - (Incompatibilitàf

lcun indennizzo.

ta dell'Ente esercitare unilateralmente il recesso anticipato ex articolo

ma 1, clel codice civile, in caso di supr:ramento del tetto di spesa di

rogrammato ex art icolo 1,  comma 55?'del la Legge n.29612006, da

uale giusta causa cli risoluzione clel rapporto di lavo.ro

di entrambe le parti di risolvere il rapporto antecedentemente alla

di almeno trenta giorni, da comunicare per iscritto, a

mandata a.r.

Art. 3 - (Modalità delle prestazionif

azione oggetto del presente contratto viene resa dallla portavoce senza

subordinazione e con l'autonomia connessa allo specifico oggetto

oni prclfessionali dovranno essere coordinate

fine di assicurarn.e il regolare svolgimento e

e della Provincia cli Olbia o altra sede iindicata

comunlcata per

ello stesso della

un preavvlso

nte

10ne

potra assentarsl

done congruo

iscritto al portavoce e decorre dalkl data di ricezrone

relativa comunicazíone. Non spetta in tal caso alla

per proprie necessità personali, in qualsiasi giorno,
preavviso al Presidente, purché sia garantito il
oggetto della cclllaboriazione.

con :il Presidente della

svolte prevalentemente

dallzr Presidenza.

mette a disposizione della portavoce l'orSlanizzazione e la

necessaria per l'espletamento delf incarico.

tecniche per lo svolgimento dell'incarico sono di competenza della

sono concordate direttamente con il Prr:sidente dellzr Provincia.

nto degli obiettivr

Art. 4 - (Corrispettivo economicof

, a fronte della propria collaborazione, percep:irà un compenso
nsivo pari all'importo mensile al lordo deglìi oneri fiscali e

li a carico del collaboratore di € 3.650,0O che verrzi liquidato entro il
I mese successivo a quello di maturazr,ione, previa verifica dell'esatto

to della prestazione mediante visto del Presidente sull'apposito report
svolta dal portavoce nel mese di riferimento, che il medesimo si

rodurre all'amministrazione entro un termine congr:uo per consentire
liquidazione.
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Il portavoc

nei settori

in ottempe

La possibi

indicati ne

sulla ba

funzionale

Il portavo

conflitto

soggetti

La sospen e del rapporto

una pro della durata del

di incarichi diversi da quelli

dal Presidente della Provincia

situazioni cli incompatibilità

- (Paternità, malattia e infortuniof

f inf<rrtunio del portavoce non comportano l'estinzione
che rimane sospeso senrra erogazione del corrispettivo

nelle cause indicate al primo periodo non comporta

contratto, che si estingue comunque alla scadenza.

, in costanza di tale incarico, non eserciterà altra attività professionale

adiotelevisivo del giornalismo, della starnpa e delle relazioni pubbliche

îza a quanto disposto al comma I dell"articoloT del.ta L. 150/2000.

ità di esercizio da parte del portavoce

capoverso che precede sarà valutata

della verifica di insussistenza di

di conflitto di interessi.

si impegna a comunicare eventuali fut.ure cause di. incompatibilità o

interessi derivanti da nuovi rapporti con Enti e,/o Istituziom ef o

vati, pena l'immediata risoluzione del cclntratto, fatto salvo l'eventuale

risarcimen dei dernni.

La

del

da

paterni

rappo

Art. 6

, la malattia e

contrattuale,

parte d I committente.

Art. 7 - in materia di salute e sicurezza negli ambiienti di lavorof

salute e d

D. Lgs. n.

lla sicurezza sui

Nei conf ti del portavoce sono state adottilte tutte le misure per la tutela della

luoghi di lavoro in conformità a qr.ranto disposto dal

L I 2OO8.

Il portav svorgerà,,,,'"",111 ":;":T:il::::'Tro,oo,,u responsabilità e per
pegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsiquesto si i

per fatto a la stessa imputabile.

Il porta , venendo a conoscenza di informa.zioni di natura riservata, di

a non divulgarle sia nelpertrnenza

corso che

Il portav

Art. 9 - (îutela dei dati personalif

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13

30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in mat,eria di privar:y), unitamente a

artt. da 7 a 10 clel D. Lgs. medesimo ed esprime il consenso al

del D. Lg

/---'\

dell'amministrazione committente, si irrrpegna

lla cessazione del rapporto.

copia de

RUTAV n.LlllÀ0tt



trattame

per le fin
to dei propri dati qualificati come personali dalla citzrta legge nei limiti,
lità e per la durata precisati nell'informa.tiva.

Art. 1O - (Clausola di riinvio|

non specificato nel presente contratto dovrà
legge relative aLl contratto di lavoro autonomo.

(Foro competentef

insorgere tra le parti in relazione al presente
esecuzione e risoluzione, sarà competente il

Resta in so che per tutto quanto
farsi rife nto alle disposizioni di

Per ogni

contratto.

Foro di T pio Pausania.

Art. 12 - {Bollo e registrazione}

adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di
regrs in caso d'uso sono a carico della portavoce.

Letto, c ermato e sottoscritto in Olbia. il

RIGENTE IL PORTAVOCE

Art.  11

ontroversia che dovesse
alla sua interpretazione,

spese inerenti agli
ne del presente atto

Tutte le

Ai sensi e

approvare

r gli effetti degli artt.
espressamente quanto

1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di
stabil ito dall 'articolo 2, 5,6, t i e 1 1.

I L D RIGENTE IL PO RTAVOCE

Determinazio RUTAV n.ttLl20tt



approvazione schema di contratto.

CERTIFICATO DI PURBLICAZIONE

Il sottoscritto gretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

A T T I ] S ] ' A

inazione n. 111 del 11 marzo 2011, avente adl oggetto "Attribuzione incarico di

" Attribuz

Portavoce a

contratto" v

Olbia,

Settore 3

Determinazione N. l l l  del l l  marzo 2011

e incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella. lmpegno di spesa ed

dott. Stefano Raffaele Merella. Impegno di spesa ed apprrovazione schema di

affissa all'Albo per quindici giorni a decorrere aA -'^t- 1, I 
'< 

f 
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I

J ,
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A.|TESTAZIONE DELLA COPERTURIT FINANZIARIA

(Visto di regolarità Contabile)

/ :  . "

r l l ' r ,

' " ' . <  
a  ì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

( Dott. ssa Afori |ra g,AyS I

ll sottoscritto

a norma del D

copertura del

Euro 44.707,

sponsabile del Servizio Finanziario,

L.gvo 267/2000, ATTESI-A la

CAPITOLI '.210

COMPET'ENZA

RESIDUI

e 2 1 0

D
ocomplessiva spesa di

RUtAv n.LtLl2OLt


