
TIPO ATTO DECISIONI SINDACO

N. atto  SEGRES / 75 del 24/07/2018

Codice identificativo    1634427

PROPONENTE    SINDACO MICHELE CONTI

OGGETTO

INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. 
267/2000 A LUCA FRACASSI                

Il Sindaco MICHELE CONTI

                       
                COMUNE DI PISA

                             



Oggetto:  Incarico di Portavoce del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000
                           a Luca Fracassi.

IL SINDACO

Premesso:
 che in data 27 giugno 2018 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco di Pisa a seguito delle 

consultazioni elettorali;
 che l’art.  90 del  D.Lgs.  267/00 prevede la  possibilità  di  costituzione  di  uffici  posti  alle 

dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
 che l’art. 7 della Legge 07/06/2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni”  prevede  che  “L'organo  di  vertice  
dell'amministrazione  pubblica  può  essere  coadiuvato  da  un  portavoce,  anche  esterno  
all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere  
politico-istituzionale con gli organi di informazione”

Individuato  nel  Dr.  Luca  Fracassi,  per  le  esperienze  professionali  acquisite  nell’ambito  delle 
attività di comunicazione nonché per le doti e qualità personali, il soggetto idoneo allo svolgimento 
dell’incarico in questione;

DISPONE

1. Di nominare, con decorrenza dal 1.9.2018, il Dr. Luca Fracassi Portavoce del Sindaco con il 
compito di coadiuvare il Sindaco nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di 
informazione e di coordinare, a tal fine, le attività dell’Ufficio Stampa;

2. Di attribuire al medesimo l’inquadramento nella posizione dirigenziale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco e fuori della vigente dotazione 
organica;

3. Di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Personale di porre in essere gli atti necessari 
conseguenti al presente provvedimento. 

                         IL SINDACO
                                     Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
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