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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 27  DEL  30/01/2020 

Oggetto: INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO 
PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELL’E.R.S.U. DI SASSARI 
PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI UFFICI STAMPA DALLA L. N. 150/2000 
'DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4/20 DEL 10/01/2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 
Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 
azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 
degli Enti strumentali della Regione sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 
Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale e in particolare l’art. 6-
bis rubricato “Attribuzioni di incarichi di elevata professionalità”; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTI i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali 
sono state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale 
per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari di competenza e cassa per l’anno 2019 e di 
competenza per gli anni 2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
08/19 del 27/02/2019, esecutivo all’esito dell’esame dei competenti organi regionali ai sensi della 
L.R. n. 14/1995, come successivamente e ritualmente variato; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 39 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 
del bilancio per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020 sulla base degli stanziamenti di previsione per 
l’esercizio 2020 del sopra citato bilancio pluriennale 2019-2021 e secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 
118/2011; 

VISTA la L. n. 150/2000, come successivamente integrata e modificata, intitolata “Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” che regolamenta, in attuazione 
dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni, le attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni volte a conseguire 
l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle 
collettività, agli enti e la comunicazione interna ed in particolare l’art. 9 rubricato “Uffici stampa”; 

ATTESO che nel quadro attuale dell’organizzazione istituzionale manca una struttura riconducibile a quella di 
“ufficio stampa” ai sensi dell’art. 9 della L. n. 150/2000 ovvero un ufficio la cui attività sia in via 
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici, ed altresì che nella dotazione organica dell’Ente non è presente alcuna unità di personale 
dotata della prescritta qualificazione professionale ovvero iscritta all’albo dei giornalisti di cui agli 
artt. 26 e ss. della L. n. 69/1963 per l’esercizio della predetta attività; 

DATO ATTO che, non sussistendo - per le ragioni sopra esposte -  le condizioni per ricorrere a professionalità 
interne, l’Ente ha da ultimo curato le attività di informazione istituzionale avvalendosi della 
temporanea collaborazione di soggetto esterno esperto riconducibile alla figura di “addetto stampa” 
professionalmente qualificato ed iscritto all’albo dei giornalisti di cui agli artt. 26 e ss. della L. n. 
69/1963; 
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RILEVATO che, giunto a naturale scadenza l’incarico professionale da ultimo attribuito di “addetto stampa”, 
permangono le esigenze dell’Ente che hanno motivato l’acquisizione della predetta figura e che di 
seguito si riportano: 
- individuare strategie di miglioramento della comunicazione istituzionale con l’esterno con 

l’obiettivo di promuovere efficacemente la mission dell’Ente illustrandone l’attività, il 
funzionamento e i servizi; 

- diffondere capillarmente iniziative, progetti, partenariati e innovazioni promossi e realizzati 
dall’Ente; 

- potenziare i rapporti con i media, sviluppare e produrre contenuti (testi e immagini) di qualità 
sotto il profilo dell’efficacia della informazione e della comunicazione istituzionali;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 4/20 del 10/01/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’E.R.S.U. di Sassari, preso atto della scadenza dell’incarico professionale da ultimo attribuito, ha 
stabilito di procedere all’acquisizione della figura professionale di “addetto stampa” al fine di 
garantire l’azione di comunicazione istituzionale dell’Ente dando mandato al Direttore generale per 
gli atti conseguenti; 

RITENUTO per, quanto sopra esposto, che sia necessario procedere ad individuare idoneo professionista 
esterno, qualificato ed iscritto all’albo dei giornalisti di cui agli artt. 26 e ss. della L. n. 69/1963, cui 
conferire l’incarico di “addetto stampa”; 

RITENUTO altresì che l’incarico di cui sopra si configuri quale incarico individuale di elevata professionalità, che 
debba essere svolto senza alcun vincolo di subordinazione ma in costante coordinamento con gli 
organi istituzionali dell’E.R.S.U. di Sassari ed essere disciplinato da un contratto di lavoro autonomo 
d’opera professionale inquadrabile nelle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice civile; 

STIMATO che la durata dell’incarico in argomento possa essere ragionevolmente stabilita in anni due, 
trattandosi di una durata adeguata rispetto alla esigenza di pianificazione e attuazione di una 
strategia di informazione istituzionale in prospettiva di breve-medio periodo, e che il compenso 
riconoscibile possa essere congruamente stabilito nell’importo di € 16.800,00 ad anno da intendersi 
onnicomprensivo di ogni onere di legge e accessorio (fiscale, previdenziale, assicurativo o altro); 

CONSIDERATA la risorsa pari ad € 25.000,00 stanziata a valere sul capitolo di spesa SC02.0146 “Promozione e 
pubblicità istituzionale”, C.d.R. 00.00.02.00, del bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di 
Sassari per competenza e cassa per il 2019 e di competenza per gli anni 2020-2021; 

VALUTATO di procedere ad individuare il professionista cui conferire l’incarico professionale in argomento 
mediante procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio nel rispetto dei principi di 
trasparenza, pari opportunità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

1. in attuazione della deliberazione consiliare n. 4/20 del 10/01/2020, di indire una selezione mediante 
valutazione comparativa per titoli e colloquio per individuare il professionista cui affidare l’incarico di 
“addetto stampa” dell’E.R.S.U. di Sassari per l’espletamento delle funzioni attribuite agli uffici stampa dalla L. 
n. 150/2000 “Disciplina delle attività di comunicazione ed informazione delle Pubbliche Amministrazioni”; 

2. di dare atto che l’incarico dovrà essere svolto senza alcun vincolo di subordinazione e sarà disciplinato da un 
contratto di lavoro autonomo d’opera professionale inquadrabile nelle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. 
del Codice civile, che la durata dello stesso è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione del citato 
contratto e che il compenso annuo per l’opera prestata è stabilito in complessivi € 16.800,00, da intendersi 
onnicomprensivi di ogni onere di legge e accessorio (fiscale, previdenziale, assicurativo o altro), e così per un 
importo biennale pari a € 33.600,00;  

3. di dare atto che l’oggetto, la durata, i contenuti, i criteri per lo svolgimento e il compenso dell'incarico nonché 
le condizioni, le procedure, i tempi, i criteri e le modalità di espletamento della selezione, quivi già descritti in 
termini essenziali, sono dettagliatamente declinati nell’allegato avviso di selezione comparativa con unito 
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modello di domanda di partecipazione che sono parte integrante della presente determinazione e con questa 
approvati; 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica di cui al precedente punto 3. sul sito internet 
istituzionale www.ersusassari.it nell’apposita sezione albo pretorio > concorsi e selezioni > ADDETTO STAMPA 
2020; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza e al 
Presidente dell’Ente. 

 Il Direttore Generale 
Dott. Antonello Arghittu 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
Direzione Generale 
SIGLA: Il funzionario Dott.ssa L. Fadda


