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DELIBERAZIONE N. 44/13 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: L.R. n. 3/2009, art. 11, commi 1 - 3. Crit eri per l’organizzazione e la composizione 

dell’ufficio stampa del Presidente e per il trattame nto economico dei componenti. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa col Presidente, 

richiama l’articolo 11, commi 1 - 3, della legge regionale 7.8.2009, n. 3, che ha potenziato gli uffici 

di diretta collaborazione del Presidente, ne espone in sintesi il contenuto e rappresenta la 

necessità di adottare i criteri per la composizione e l’organizzazione dell’ufficio stampa del 

Presidente nonché quelli per il trattamento economico dei componenti, evidenziando peraltro che 

la norma già reca a questi fini puntuali indicazioni, che così descrive:  

− l’ufficio stampa del Presidente, come configurato dalle norme richiamate, rientra tra gli uffici di 

diretta collaborazione degli organi di direzione politica; 

− è diretto da un capo ufficio stampa; 

− è composto da 12 giornalisti, che possono essere assegnati agli assessori in qualità di addetti 

stampa; 

− i giornalisti sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato la cui durata non può 

superare quella della legislatura; 

− al capo ufficio stampa del Presidente e ai giornalisti componenti dell’ufficio si applica il 

contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico; 

− nell’ufficio stampa del Presidente presta attività di informazione e di supporto tecnico un 

contingente non superiore ad 8 unità di dipendenti del servizio trasparenza e comunicazione, 

appositamente assunti con pubblico concorso, tra gli iscritti all’ordine dei giornalisti; anche ad 

essi deve essere applicato il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti;  

− nel contingente predetto, nella prima applicazione della norma, è inserito, a domanda, il 

personale che, iscritto all’ordine dei giornalisti, sia stabilmente addetto alle attività di 

informazione e di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa operante presso la 
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Presidenza secondo la previgenti norme; nei confronti di questo personale cessa quindi 

l’applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale regionale per trovare applicazione 

quello nazionale dei giornalisti.  

Ciò premesso l’Assessore delinea i criteri integrativi delle prescrizioni di legge e ne propone 

l’approvazione alla Giunta regionale. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, formulata d’intesa col Presidente, in ordine ai criteri necessari per l’attuazione delle 

norme in oggetto, considerato che l’ufficio stampa del Presidente rientra nel novero degli uffici di 

diretta collaborazione degli organi di direzione politica la cui disciplina può essere estesa ai 

medesimi in quanto applicabile e non in contrasto con il contratto collettivo di lavoro giornalistico, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale 

DELIBERA 

di stabilire che: 

1. l’ufficio stampa del Presidente predispone la rassegna quotidiana della stampa, cura i rapporti 

con gli organi di informazione e fornisce all’opinione pubblica, col massimo grado di 

trasparenza, un’informazione efficace, chiara, tempestiva e professionale in ordine all’attività 

della Giunta regionale; 

2. all’ufficio è preposto un capo ufficio stampa che, sulla base delle direttive emanate dal 

Presidente, lo dirige e ne é responsabile; 

3. il capo ufficio stampa del Presidente e i giornalisti dell’ufficio sono assunti su disposizione del 

Presidente dalla direzione generale del personale, secondo le modalità previste per le 

assunzioni degli addetti di gabinetto esterni all’Amministrazione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato; ad essi si applica il contratto nazionale di lavoro per i giornalisti; il contratto 

di lavoro può esser risolto anticipatamente, secondo la disciplina propria del personale degli 

uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica;  

4. al capo ufficio stampa è corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro con qualifica di capo redattore; al medesimo è inoltre corrisposta per 12 mensilità, in 

relazione alla qualificazione dell’ufficio e ai compiti di cui al punto 2, un’indennità mensile 

d’importo pari euro 5.220, che comprende ogni compenso aggiuntivo della retribuzione 

riconducibile al lavoro straordinario, alla produttività e alla qualità della prestazione individuale 
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ed assorbe la “indennità mensile compensativa” e la “indennità di funzione” previste dal 

contratto nazionale di lavoro; 

5. ai giornalisti dell’ufficio stampa del Presidente assunti con contratto di lavoro a tempo 

determinato, in relazione alla qualificazione dell’ufficio e alla conseguente tipologia del rapporto 

di lavoro e con riguardo agli specifici compiti di cui al punto 7, è corrisposto il trattamento 

normativo ed economico del giornalista con qualifica di redattore senior; 

6. i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata del rapporto di 

lavoro, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle 

relazioni pubbliche; 

7. ciascun Assessore può chiedere l’assegnazione di un giornalista componente dell’ufficio per i 

compiti di addetto stampa; l’assegnazione è disposta dal capo ufficio stampa su indicazione 

del Presidente sentito l’Assessore cui il giornalista è assegnato ed è contestualmente 

comunicata alle Direzioni generali del Personale e della Ragioneria generale;  

8. il capo ufficio stampa del Presidente e il dirigente del servizio trasparenza e comunicazione 

della Presidenza sono tenuti a rapporti di reciproca collaborazione; i dipendenti inseriti 

nell’apposito contingente di giornalisti del predetto servizio prestano la loro collaborazione a 

favore dell’ufficio stampa secondo modalità concordate con il dirigente del servizio, dandone 

comunicazione alle direzioni del personale e della ragioneria ove dette modalità possano 

incidere sulle rispettive gestioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


