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DELIBERAZIONE N. 15/25 DEL 29.4.2014 

————— 

Oggetto: Modifica dei criteri per il trattamento economico, nell’ambito del contratto di lavoro 

giornalistico - Capo Ufficio Stampa, definiti ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 11, commi 1 e 

3. 

Il Presidente riferisce che intende procedere alla nomina del Capo Ufficio Stampa e a tale scopo 

richiama il contenuto del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 7.8.2009, n. 3; 

Tale norma prevede che il Presidente possa avvalersi di un Capo Ufficio Stampa attraverso la 

stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quella della 

legislatura, e regolato dal contratto giornalistico. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

richiama inoltre la Delib.G.R. n. 44/13 del 29.9.2009 che individua i criteri per l’organizzazione e la 

composizione dell’ufficio stampa e per la determinazione del trattamento economico dei 

componenti e che stabilisce, tra l’altro, al punto n. 4 del dispositivo, che al Capo Ufficio Stampa è 

corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro con qualifica di capo 

redattore ed è inoltre corrisposta per 12 mensilità in relazione alla qualificazione dell’ufficio e ai 

compiti assegnati, un’indennità mensile d’importo pari a euro 5.220, che comprende ogni 

compenso aggiuntivo della retribuzione riconducibile al lavoro straordinario, alla produttività e alla 

qualità della prestazione individuale ed assorbe la “indennità mensile compensativa” e la “indennità 

di funzione” previste dal contratto nazionale di lavoro. 

Il Presidente richiama inoltre la Delib.G.R. n. 35/23 del 28.8.2012 che ha rideterminato il 

trattamento economico per il Capo Ufficio Stampa applicando la decurtazione prevista dall’art. 3, 

comma 12, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012) solo sulla quota dell’indennità 

mensile pari a euro 1.507,80.  

Il Presidente prosegue rappresentando l’esigenza, ai fini del contenimento della spesa e di 

riduzione dei costi degli organi e degli apparati amministrativi, di rideterminare l’indennità mensile 

lorda portandola da euro 5.069,22 a euro 4.169,22. 
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente riguardo all’esigenza di rideterminare il 

trattamento economico del Capo Ufficio Stampa, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Organizzazione e del Personale 

DELIBERA 

di stabilire che 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 ed ai compiti assegnati, un’indennità mensile 

d’importo pari euro 4.169,22 che comprende ogni compenso aggiuntivo della retribuzione 

riconducibile al lavoro straordinario, alla produttività e alla qualità della prestazione individuale ed 

assorbe la “indennità mensile compensativa” e “la indennità di funzione” previste dal contratto 

nazionale di lavoro.  

 

 

Il Direttore Generale 

  

 

Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


