
CONTRATTO DI PRESTAZIONE  PROFESSIONALE PER AFFIDO INCARICO DI 
RESPONPONSABILE UFFICIO STAMPA DELLA CITTA’ DI SANTENA 

 
Tra le parti: 
- Il COMUNE DI SANTENA, legalmente rappresentato da _                           _________, nato a  
___________  il _____________________,  cod. fiscale _______________________ , ruolo 
__________________________________, il quale agisce quale soggetto autorizzato alla stipula dei 
contratti  nell’esclusivo interesse del Comune di Santena, domiciliato per la sua carica in Santena via 
Cavour n. 39 – (codice fiscale 82000790012) 
E 
- ______________________________, nato/a a ________ il __________, residente a 
________________________________, cod. fiscale __________________________________, 
P.IVA ____________________________________ iscritto/a all’Ordine dei Giornalisti  tessera n. 
_________________________________; 
si stipula e conviene quanto segue: 

 
Articolo 1 (oggetto) 

Il   presente   contratto   ha   per   oggetto   l’affidamento   dell’incarico   di   gestione dell’ufficio 
stampa della Città di Santena, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 
________________ del ____________________________ e del successivo avviso di selezione. 

 
Articolo 2 (durata) 

Il contratto ha validità a decorrere dal ___________________, sino al termine del mandato 
dell’attuale amministrazione, presumibilmente maggio/giugno 2027. Ciascuna parte potrà 
comunicare il recesso anticipato con preavviso di un mese. In tal caso sarà dovuto il compenso 
proporzionato al lavoro svolto. 

 
Articolo 3 (compenso) 

Il compenso è pattuito nella misura di € 13.500,00 annui, onnicomprensivo di ogni onere di legge e 

accessorio (fiscale, previdenziale, assicurativo, rimborsi spese ed altro). 

 
Articolo 4 (obblighi a carico del professionista) 

 

L’oggetto dell’incarico coincide con lo svolgimento, in regime di libera professione, delle attività di 

comunicazione istituzionale, ai sensi della legge 150/2000, tra le quali rientrano le attività descritte 

nell’avviso pubblico a titolo esemplificativo: 

 attività assegnate in materia di comunicazione, in coordinamento con le strutture dell’ente in particolare 

con il Sindaco e la Giunta Comunale; 

 rapporti con i mezzi di comunicazione, gestione attività con i media, organizzazione di conferenze 

stampa ed organizzazione di campagne comunicative; 

 redazione e comunicazione di note, comunicati stampa e articoli riguardanti l’attività istituzionale 

dell’amministrazione, quella di informazione e comunicazione; 

 predisposizione locandine e/o lettere relative ad eventi, manifestazioni, iniziative…; 

 creazione e caricamento slide, video e informazioni sul monitor e totem di piazza Martiri; 

 presenza alle iniziative del comune per curare gli aspetti comunicativi; 

 gestione, sulla base delle indicazioni dell’amministrazione, dei principali canali di comunicazione web e 

collaborazione con gli uffici comunali per la pubblicazione delle informazioni sul sito web istituzionale, 

in particolare per i comunicati stampa, gli eventi e le notizie relative all’ente o di interesse della 

cittadinanza. 

Più tutti quelli riportati nel  progetto presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla 

selezione. 

Il/La giornalista dovrà concordare settimanalmente con il Sindaco e la Giunta Comunale i contenuti 

dell’attività di comunicazione, potendo richiedere agli uffici comunali copia di atti in relazione ai quali 

non sussistono motivi ostativi riconducibile ad esigenze di riservatezza.  

Allegato 3) alla deliberazione di G.C. n.127 del 27/10/2022 



Il/La giornalista  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità previste 
dalla legge per assumere incarichi presso la Pubblica Amministrazione – Città di Santena. In    relazione    
alle    responsabilità    stabilite    dalla    vigente    normativa,    è    facoltà dell’amministrazione non 
ammettere alla pubblicazione, in tutto o in parte, le proposte di articoli  e  gli  scritti  che  possano  
presentare  contenuti  che  violino  le  vigenti  norme  in materia  di  privacy,  di  riservatezza  e  
segretezza,  in  materia  di  tutela  dell’immagine  e dell’onore   di   persone,   gruppi   od   imprese   
ed   in   genere   che   possano   comportare responsabilità in sede penale o civile ai sensi delle vigenti 
norme ed anche a titolo di colpa ai sensi dell’art. 57 del codice penale. 
 

Articolo 5 (pagamento) 
Il compenso di cui al presente contratto sarà liquidato mensilmente, su presentazione di regolare  
documentazione fiscale corredata da relazione conclusiva sull’attività svolta. 

 

Articolo 6 (recesso) 
Ciascuna delle  parti  può  recedere  dal  presente  contratto  anticipatamente  rispetto  alla scadenza  
contrattuale  con  un  preavviso  di  mesi  uno.  A  tal  fine,  la  comunicazione  di esercizio di tale 
facoltà dovrà essere trasmessa con raccomandata a/r o pec. 

 
Articolo 7 (foro competente) 

Le parti concordano di stabilire nel Tribunale di Torino il foro competente in caso di 
controversia. 

 
Articolo 8 (rinvio) 

Per quanto non diversamente previsto dal presente titolo si richiamano le disposizioni di cui agli 
Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. 

 
Santena, lì                                                                       ________________ 

 

            Firma del                                                                                              Firma 

Rappresentante dell’ente      dell’incaricato/a 


