
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 96 DEL 27/05/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Conferimento di incarico di addetto stampa dell’ESU di Verona per il 
periodo 01.06.2022- 31.12.2022. 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con 

la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al 
dott. Giorgio Gugole; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma 
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal 
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile 
dell’Area Risorse Umane. Approvazione”; 

 



 

 
VISTO l’art. 9 della legge 7 giugno 2022 n. 150 che prevede in particolare: 

• che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui 
attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa; 

• che gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti; 

• che tale dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche o da personale 
estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito regolamento;  

• che l’ufficio stampa è diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa 
il quale sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione cura i 
collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, 
chiarezza e tempestività nelle comunicazioni istituzionali; 

• che i coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata 
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della 
stampa e delle relazioni pubbliche;  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001 n. 422 “Regolamento recante 

norma 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 e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei 
giornalisti oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi ordinamenti 

- e 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 è previsto che il conferimento dell’incarico a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione sia subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3; 

 
RILEVATA la necessità di affidare un incarico professionale di addetto stampa dell’ESU di Verona per 

la comunicazione istituzionale del Presidente dell’ESU dal 01.06.2022 al 31.12.2022; 
 
ACCERTATA, preventivamente, l’assenza, nell’attuale organico dell’ESU, di strutture organizzative o 

professionalità in grado di far fronte all’esigenza sottesa all’incarico di cui si discorre; 
 
VISTO il regolamento per il conferimento incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione approvato 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 15.06.2011; 
 
VERIFICATA la disponibilità a svolgere, con incarico temporaneo di collaborazione professionale, 

l’attività di comunicazione istituzionale del Presidente dell’ESU di Verona dal 01.06.2022 al 
31.12.2022 da parte di Alberto Cogo iscritto all’ordine dei giornalisti dal 2007; 

 
RICHIAMATA la recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 1/20017, la quale 

prendendo atto della lacuna normativa e delle conseguenti necessità di colmare tale vuoto 
mediante gli ordinari strumenti ermeneutici che la legge prevede, al fine di non ledere 
eccessivamente l’autonomia degli enti locali mediante l’azzeramento della possibilità di 
assumere con contratti di lavoro flessibile, afferma il principio di diritto secondo il quale negli 
enti locali che non hanno sostenuto spese di personale in forma flessibile né nell’esercizio 
2009 né nel triennio 2007/2009, di procedere a tali assunzioni, in casi di dimostrata assoluta 
impossibilità di far fronte alla regolare erogazione di servizi indispensabili per circostanze 
eccezionali e temporanee, è consentito ricorrere, con motivato provvedimento, a personale 
flessibile: questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art1-com2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art1-com2


 

un servizio essenziale per l’ente e in presenza di esigenze eccezionali costituirà il parametro 
finanziario da prendere a riferimento per gli esercizi successivi per tale tipologia di spesa; 

 
RITENUTO di affidare per le motivazioni espresse in parte premessa al dott. Alberto Cogo iscritto 

all’ordine dei giornalisti dal 2007, dotato di comprovate competenze giornalistiche, ufficio 
stampa, fotografiche riprese e montaggio video; 

  
CONSIDERATO che l’incarico viene regolato da un apposito contratto (scrittura privata) in cui 

schema allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che il compenso di € 4.990,00 è ritenuto congruo in relazione alle prestazioni da 

assegnare al professionista sono omnicomprensive e comprendono il rimborso forfetario 
delle spese, delle ritenute IRPEF oltre IVA, se dovuta, nella misura di legge 22% e INPGI 
4%;  

 
DATO ATTO CHE l’incarico da ricoprire è caratterizzato da temporaneità e occasionalità ex art. 2222 

del codice civile, anche se retribuito ed eseguito periodicamente e che, per l’aspetto 
quantitativo e per la mancanza di abitualità, non dà luogo ad interferenze con l’impiego 
principale del soggetto;  

 
PRESO ATTO che le prestazioni, di cui si discorre, hanno natura altamente qualificata e v’è 

proporzione tra il compenso da corrispondere all’incaricato e l’utilità attesa 
dall’amministrazione;  

 
RILEVATO sono stati convenuti i seguenti criteri organizzativi dell’incarico: 

a) periodo: dal 01.06.2022 al 31.12.2022; 
b) oggetto della prestazione: 

• gestione dell’attività di informazione esterna ai fini di divulgare eventi iniziative per 
opere realizzate o da realizzarsi da parte dell’ESU di Verona; 

• promozione dell’immagine istituzionale e diffusione di informazioni in ordine ad 
attività dell’ESU a livello locale, regionale e ove necessario nazionale mediante 
organizzazione di conferenze stampa, redazione di comunicati stampa e relativa 
rendicontazione di contenuti; 

• collegamento con le redazioni e i corrispondenti locali delle testate giornalistiche; 

• ogni altra attività rapportata alla funzione di addetto stampa secondo gli indirizzi 
del Presidente; 

• pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale in collaborazione con il 
servizio informatico dell’ESU; 

• produzione di eventuali materiali audiovisivi a supporto delle attività di 
informazione ai media. 

 
 − l’incarico oggetto del presente provvedimento corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a 

quanto necessario per lo svolgimento di attività istituzionali e non presenta caratteristiche 
superflue od ultronee, inoltre risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze 
di funzionalità dell’Ente che nello specifico si ravvisano nell’esigenza di assicurare la 
comunicazione istituzionale dell’ESU di Verona nei confronti dei propri stakeolder pubblici e 
privati ;  

 
CONSIDERATO che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica;  
 
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2022/2024 – anno 2022; 
 



 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 
2001 n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio universitario”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28.01.2022 ad oggetto “Approvazione 

del Piano della Performance 2022-2024”; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 

8 del 16.11.2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 
 
2. di conferire l’incarico di addetto stampa dell’ESU di Verona per il periodo 01.06.2022- 

31.12.2022 al sig Cogo Alberto Via dell’Aviere 7/a Bovolone (Verona) C.F.: 
CGOLRT77C02E512 – N. P. IVA 03526950237; 

 
3. di approvare il contratto (scrittura privata) allegato A parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento;  
 
4. di registrare l’impegno di spesa di € 6.331,31 comprensivo del rimborso forfetario delle spese, 

delle ritenute IRPEF oltre IVA nella misura di legge 22% e INPGI 4% sulla missione 4 
programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art. 1028/0 “Spese per pubblicità e 
comunicazioni d’azienda” sul bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

 
5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità 

dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;  

 
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 
 
7. di provvedere alla liquidazione del professionista a seguito di presentazione di idoneo 

documento che l’incarico abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i 
modi e i termini previsti;  

 
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e come DEC 

il dott. Luca Bertaiola; 
 
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 

provvedimenti di competenza; 
 
 



 

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza. 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 

FF/ca 
 
 

 

                                                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                                         (dott. Giorgio Gugole)



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 6.331,31 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-1028/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
al n. 372/2022 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 27/05/2022 

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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                                                 SCRITTURA PRIVATA   
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA  DELL’ESU DI 
VERONA 
                                                                    TRA 
ESU di Verona con sede in Via dell’Artigliere, 9 – 37129 VERONA C.F. e P.I. 
01527330235 in persona del Dott. Gugole Giorgio nelle funzioni di Direttore domiciliato 
presso la sede il quale interviene nel presente atto ai sensi della Legge Regionale n. 8 
del 7 aprile 1998 art. 14 
      E 
Alberto Cogo, nato a Legnago il 02/03/1977 e residente a Bovolone in via dell’Aviere 
7/a, CF: CGOLRT77C02E512 - N. P. Iva 03526950237, iscritto all’ordine dei giornalisti 
del Veneto con tessera n. 121076 che in seguito sarà chiamato per brevità anche 
incaricato che interviene in questo atto in nome e per conto proprio;  
                                                          PREMESSO CHE 
- con Decreto del Direttore n. 96 del 27/05/2022 è stato disposto di affidare l’incarico di 
addetto stampa dell’ESU di Verona per il periodo 01.06.2022- 31.12.2022 al sig. 
Alberto Cogo; 

                               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 – Premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Articolo 2 – Oggetto del contratto 

− L’ESU di Verona, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, 
affida al sig Alberto Cogo che come sopra rappresentato, accetta senza riserva 
alcuna, l'incarico di addetto stampa dell’ESU di Verona per lo svolgimento delle 
seguenti attività:   
− gestione dell’attività di informazione esterna ai fini di divulgare eventi iniziative 

per opere realizzate o da realizzarsi da parte dell’ESU di Verona; 
− promozione dell’immagine istituzionale e diffusione di informazioni in ordine ad 

attività dell’ESU a livello locale, regionale e ove necessario nazionale mediante 
organizzazione di conferenze stampa, redazione di comunicati stampa e 
relativa rendicontazione di contenuti; 

− collegamento con le redazioni e i corrispondenti locali delle testate 
giornalistiche; 

− ogni altra attività rapportata alla funzione di addetto stampa secondo gli indirizzi 
del Presidente; 

− pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale in collaborazione con il 
servizio informatico dell’ESU; 

− produzione di eventuali materiali audiovisivi a supporto delle attività di 
informazione ai media. 

− L’affidamento è qualificato come incarico professionale e rientra nella fattispecie 
prevista dalle seguenti disposizioni normative: art. 9 della Legge 7 giugno 2020 n. 
150 articoli 3 e 5 del D.P.R. 21 settembre 2001 n. 422, articolo 2222 del codice 
civile. 

− In nessun modo l’incarico è da intendersi qualificabile come contratto di lavoro 
subordinato, nemmeno a tempo determinato, con esclusione quindi di poteri 
disciplinari o datoriali da parte di ESU di Verona. 

 

Articolo 3 – Durata del contratto 

1. L’incarico di addetto stampa ha durata dal 01.06.2022 fino al 31.12.2022 
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Articolo 4 – Corrispettivo 

1. Il corrispettivo dovuto dall’ESU di Verona all’incaricato all'appaltatore per il pieno e 
perfetto adempimento del contratto, è fissato in €   € 6.331,31 comprensivo del rimborso 
forfetario delle spese, delle ritenute IRPEF oltre IVA nella misura di legge 22% e INPGI 
4%; 
2. L’incaricato si obbliga ad indicare nella richiesta di pagamento del corrispettivo gli 
estremi del presente contratto e degli impegni di spesa indicati nella determinazione di 
affidamento.  
3.L’ESU riconosce il corrispettivo all’incaricato in rate bimestrali posticipate previa 
presentazione di idonea fattura elettronica. A tal fine l’incaricato dovrà presentare 
relazione delle diverse prestazioni rese per le funzioni di addetto stampa. La liquidazione 
e il pagamento saranno effettuati previa verifica della regolare esecuzione delle 
prestazioni. 
 

Articolo 5 - Domicilio dell'incaricato 
1. L’incaricato elegge domicilio presso Via dell’Aviere 7/a, 37051 Bovolone (Vr) 
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente 

al seguente codice IBAN: IT76H0200859291000007823582 acceso presso 
Unicredit – filiale di Bovolone 

 
Articolo 6 – Recesso 

1. L’ESU e l’incaricato possono in ogni tempo anche durante l’espletamento dell’incarico 
e comunque prima della scadenza, recedere dal contratto stesso. Il recesso deve 
essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a trenta giorni (30) 
a mezzo di lettera raccomandata o PEC se dall’incaricato all’ESU e non inferiore a 
novanta giorni (90) se dall’ESU all’incaricato. 

2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte l’indennità di preavviso. 
3. In caso di recesso da parte dell’incaricato senza rispetto del termine di preavviso 

pattuito l’ESU applica a titolo di penale una detrazione sul compenso sopra 
determinato fino ad un massimo del 30 (trenta) %. 

 
Articolo 7 -Penali 

1. L’incaricato in caso di inadempimento tale da comportare la risoluzione del contratto 
deve corrispondere all’ESU a titolo di penale salvo il maggior danno , l’importo sino al 
10% del valore del contratto maturato dalla decorrenza alla data di risoluzione del 
contratto stesso.  

 
Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa 

1. In caso di violazione degli obblighi di scrupolosa riservatezza in ordine ad attività o 
documenti o informazioni riservati o causa lesione all’immagine dell’ESU o dei suoi 
amministratori o dipendenti (anche a fronte di errore professionale) o assume incarichi 
incompatibili l’ESU si riserva di risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto 
mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola 
risolutiva espressa come previsto dall’art. 1456 del Codice Civile. 

2. In caso di risoluzione del contratto all’incaricato spetta il pagamento del solo 
compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dall’ESU 

 
Articolo 9 – Risarcimento danni  

1. L’incaricato è tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati e persone e 
cose nello svolgimento dell’attività. 
 

Articolo 10 - Controversie e foro competente 
1. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è 
demandata al Giudice ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato 
2. Per le controversie il foro competente è il foro di Verona. 
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Articolo 11-  Incompatibilità 
1. L’incaricato dichiara di non trovarsi per l’esecuzione dell’incarico in alcuna condizione 

di inconferibilità e incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non 
vare in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse dell’ESU o con le vigenti 
disposizioni in materia.  

2. L’incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione previste per legge.  
 

Articolo 12 – Regolarità contributiva 
1. L’incaricato dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi. 
2. Il professionista ha incarico individuale che svolge personalmente senza inserimento 
in società o studi. 
 

Articolo. 13 - Spese contrattuali 
Sono a carico dell'incaricato tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla 
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo 
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. 
 

Articolo. 14- Trattamento fiscale 
1. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del 
D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro) e sono a esclusivo carico dell’incaricato. 
 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 
2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 
196/2003 per l'utenza esterna, pubblicata per esteso sul sito web aziendale alla pagina 
https://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/ 
2. La Stazione Appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è_l’ESU di 
Verona con sede in Via dell’Artigliere 9, Verona e che, relativamente agli adempimenti 
inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è l’ESU di Verona 
 
 
    ESU DI VERONA                  L’INCARICATO 
     IL DIRETTORE                                                           
   Dott. Giorgio Gugole                                                   dott. Alberto Cogo 
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