
DEL 07-11-2022

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Avviso per l'affidamento di un incarico per il servizio di
comunicazione istituzionale di durata annuale codice CIG
ZFA38315C0. Nomina della commissione

DETERMINAZIONE N.
1902

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

la legge 7 giugno 2000, n. 150, e, in particolare, l'articolo 9 che disciplina la funzione degli uffici
stampa costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che precisa, tra altro,
quanto segue:

la dotazione degli uffici stampa è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche oo
da personale estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito
regolamento;
i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la duratao
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche;

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante
norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi
formativi" e, in particolare:

l'articolo 3, che definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione
e prevede, per l'esercizio dell'attività di capo ufficio stampa da parte di personale
dipendente, l'iscrizione negli elenchi di professionisti o dei pubblicisti dell'albo
nazionale dei giornalisti, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi
ordinamenti ed ove si precisa che "il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei
giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo
prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali,
anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media";
l'articolo 5, ove e previsto che il conferimento dell'incarico a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione sia subordinate al possesso dei requisiti di cui all'articolo
3 e nello specifico l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti;

RICHIAMATO la determinazione del Responsabile del Servizio 1 n. 1782 del 18 ottobre 2022, con la
quale è stata approvata la documentazione di gara e dato avvio al procedimento per l’affidamento di un
incarico per il servizio di comunicazione istituzionale di durata annuale;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara, è pervenuta n.1 offerta;

DATO ATTO:

- che  l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC
teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza
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delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra
l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;

- che ad oggi il predetto Regolamento non è entrato in vigore e che la nomina della commissione
giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 i commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

STABILITO che, stante la natura dei lavori da valutare, è adeguato ritenere che la Commissione di che
trattasi sia composta da tre componenti;

RITENUTO quindi di nominare come segue la Commissione giudicatrice con comprovata esperienza in
materia:

Arch. Andrea Rossi coordinatore tecnico/scientifico e organizzativo/gestionale del sistema eco-
museale del Casentino

dott.ssa Alessia Busi – dipendente del Comune di Poppi assegnato al Servizio Cultura -biblioteca-
– istruttore direttivo amministrativo;

dr.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Segretariato generale,-
Affari generali e legali)

PRESO ATTO della disponibilità dei commissari;

RITENUTO di provvedere in conseguenza;

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare - come segue - la commissione giudicatrice per la procedura l’affidamento di un1.
incarico per il servizio di comunicazione istituzionale di durata annuale codice CIG ZFA38315C0:

Arch. Andrea Rossi coordinatore tecnico/scientifico e organizzativo/gestionale del sistema
eco museale del Casentino

dott.ssa Alessia Busi – dipendente del Comune di Poppi assegnato al Servizio Cultura -
biblioteca – istruttore direttivo amministrativo;

dr.ssa Lisa Bucchi - dipendente dell’Unione dei Comuni – servizio n. 1 (Segretariato
generale, Affari generali e legali)

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle Linee Guida di2.
attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si procederà nella prima seduta della
Commissione.

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2513 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 08-11-2022
f.to il responsabile della pubblicazione



 BUCCHI LISA


