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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Conferimento di incarico mediante contratto di lavoro autonomo a 

carattere coordinato e continuativo avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività di natura giornalistica ad elevato contenuto professionale, a 

supporto dell’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Ente

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 41 dello Statuto camerale; 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 

del 22/12/2022; 
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Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato 

con delibera di Giunta n. 8 adottata nella seduta del 31/01/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 13 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il 

Piano di Comunicazione della Camera di commercio Chieti Pescara dell’anno 2023;

Richiamato l’art. 1 comma 5 della legge n. 150 del 2000 recante la “Disciplina delle 

attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, 

gli obiettivi di promozione e pubblicizzazione che l’Ente è tenuto a perseguire nelle proprie 

attività di comunicazione istituzionale;

Considerato che la Dott.ssa Maura Di Marco, responsabile dell’Ufficio 

“Comunicazione” dell’Ente, iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti, è stata collocata, a 

decorrere dal 13 marzo 2023, in interdizione dal lavoro ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 

151/2001;

Rilevata la necessità di adottare le necessarie misure organizzative per garantire 

continuità nell’espletamento delle ordinarie attività di comunicazione dell’Ente anche nel 

suddetto periodo di interdizione dal lavoro della Dott.ssa Di Marco;

Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  che testualmente recita: 

“...omissis…per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria …omisiss…”;

Tenuto conto che, al fine di garantire l’espletamento di tutte le attività di 

comunicazione dell’Ente, la figura ricercata, oltre a possedere un diploma di laurea 

magistrale in scienze delle comunicazioni o titoli equipollenti, deve essere iscritta all’Ordine 

dei Giornalisti Professionisti;

Rilevato che il personale in servizio non si rilevano dipendenti in possesso dei titoli 

richiesti e che pertanto risulta soddisfato il requisito di cui alla lett. b) del citato art. 7 comma 

6 del D.Lgs. 165/2001;
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Richiamato il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori 

economici della Camera di commercio, adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 210 

del 18/12/2020;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 36 del 2023, con la quale è 

stato adottato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle attività di ufficio stampa e 

comunicazione dell’Ente;

Preso atto che la Dott.ssa Antonella Luccitti, con nota acquisita al prot. num. 9344 in 

data 2/03/2023, ha formulato istanza di di iscrizione nell’elenco di professionisti qualificati per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione nell’ambito delle attività di ufficio stampa e 

comunicazione dell’Ente;

Tenuto conto delle attività da affidare all’esterno durante l’assenza della Dott.ssa Di 

Marco per l’efficace gestione delle attività di ufficio stampa e comunicazione dell’Ente e, in 

particolare, convocare e gestire le conferenze stampa, predisporre ed inviare i comunicati 

stampa e monitorarne le uscite, anche nell'ambito di testate di settore, svolgere attività di 

moderazione e conduzione, anche televisiva, di carattere economico ed istituzionale, 

coordinare i montaggi video, curare i rapporti con le testate giornalistiche e con i vari organi 

di informazione radiofonica, televisiva e web,  supportare, in generale, le attività e le iniziative 

organizzate dalla Camera di commercio Chieti Pescara, collaborando con i diversi 

stakeholder e con l’utenza interna;

Preso atto che la Dott.ssa Antonella Luccitti è in possesso dei requisiti professionali 

per l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi e che, allo stato, è la prima iscritta nell’istituito 

elenco di professionisti;

Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

attività nell’ambito dell’ufficio stampa e comunicazione della Camera di Commercio Chieti 

Pescara, di cui all’ allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale e ritenuto che lo stesso rispetti le previsioni di cui alle lett. a) c) e d) dell’art. 7 

comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Sig. Fabrizio Rosini, con la 

sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, per quanto di competenza, la regolarità e 

completezza della istruttoria del relativo procedimento;
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DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Dott.ssa Antonella Luccitti, 

iscritta nell’elenco dei professionisti istituito mediante contratto di lavoro autonomo a 

carattere coordinato e continuativo, lo svolgimento delle attività di dell’ufficio stampa e 

comunicazione della Camera di commercio Chieti Pescara, alla Dott.ssa Luccitti 

Antonella nel periodo dal 27/03/2023 al 31/07/2023;

2. di prevedere che l’incarico di cui al precedente punto 1. sia disciplinato da contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa come da allegato A) al presente 

provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che l’onere complessivo di € 5.000,00, trattandosi di collaborazione 

coordinata e continuativa, graverà sugli oneri del personale senza necessità di 

effettuare la prenotazione di spesa in quanto rientrante nelle fattispecie elencate all’art. 

13 comma 4 del DPR 254/2025;

4. di incaricare la competente Area I “Bilancio e patrimonio” di ogni ulteriore adempimento 

relativo alla corresponsione dei compensi e di ogni altro adempimento fiscale e 

contributivo scaturente dall’affidamento di cui al precedente punto 1. come disciplinato 

al precedente punto 2.;

5. di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

6. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO GENERALE

  (Fabrizio Rosini) (Dott. Michele De Vita)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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