
Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

Prot. N.  0015302  del 08/04/2013
Pers. 

DECRETO DEL SINDACO n.  3  del 08/04/2013 

OGGETTO: Incarico a tempo determinato di Portavoce presso Staff del Sindaco, 
ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -

IL SINDACO

Richiamata la normativa in materia di “Uffici  di supporto agli  organi di direzione 
politica”, contenuta nell’art 90 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce quanto segue:

1)“Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione  
di  uffici  posti  alle  dirette  dipendenze del  sindaco,  del  presidente della  provincia,  della  
giunta  o  degli  assessori,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  di  controllo  loro  
attribuite  dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti  dell'ente,  ovvero  salvo  che  per  gli  enti  
dissestati  o  strutturalmente  deficitari,  da  collaboratori  assunti  con  contratto  a  tempo  
determinato,  i  quali,  se  dipendenti  da una pubblica  amministrazione,  sono collocati  in  
aspettativa senza assegni.
2)  Al  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  si  
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3) Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento  
economico accessorio previsto dai contratti  collettivi  puo' essere sostituito da un unico  
emolumento  comprensivo  dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  produttivita'  
collettiva e per la qualità della prestazione individuale.”

Richiamata la legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di “Disciplina delle attività 
di  informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni",  con   particolare 
riferimento all’art. 7;

Richiamato inoltre l’art. 10 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  inerente  all'“Ufficio  posto  alle  dirette  dipendenze  del  Sindaco”,  ed  in 
particolare il comma 7 che enuncia la facoltà del Sindaco di assumere collaboratori esterni 
con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato,  di  durata  non superiore  al 
mandato del Sindaco o, se interni all’Ente stesso in applicazione dell'art. 90 del decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267 il dipendente dovrà essere posto in aspettative ed assunto 
con contratto a tempo determinato;

Considerato che ai sensi dell'Art. 10 bis comma 5 del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi,  l'Ufficio  posto  alla  dirette  dipendenze  del  Sindaco,  svolge  supporto  al  Sindaco 
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stesso “nelle funzioni  attribuitegli  dalla  Legge e dallo Statuto, nel collegamento con la  
struttura comunale, nella gestione dei rapporti istituzionali e in ogni funzione inerente al  
suo ruolo istituzionale; cura la relazione e la comunicazione con la cittadinanza, con gli  
Enti e gli organi di stampa; provvede a quanto necessario per l'attività di rappresentanza  
ed esercita ogni altra funzione ad esso delegata. Coopera con il Segretario generale per  
garantire  la  corrispondenza  dell'azione  amministrativa  con  gli  indirizzi  dell'organo  di  
governo del Comune”;

Considerato che ai sensi dell'Art. 10 bis comma 6 del Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi, il Sindaco “ai sensi dell'art. 7 della legge 150/2000, 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 e in possesso  
dei requisiti previsti dal D.P.R. 422/2001, anche con funzioni di addetto all'ufficio stampa.  
Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo  
incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle  
relazioni  pubbliche.  Al  portavoce  è attribuita  una  indennità  determinata  dall'organo  di  
vertice  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  appositamente  iscritte  in  bilancio  da  ciascuna  
amministrazione per le medesime finalità.”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 4 aprile 2013 avente 
per  oggetto:  “Programmazione  del  Fabbisogno  di  personale  triennio  2013/2015  –  
Aggiornamento dotazione organica” nella quale è prevista la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo – Portavoce cat. D1;

Constatato, dopo disamina delle risorse umane attualmente in servizio in questo 
Ente che la copertura del posto abbia luogo mediante personale interno in possesso delle 
necessarie  doti  di  professionalità,  nonché  dei  requisiti  richiesti  dal  D.P.R.  422/2001 
indispensabili per il ruolo in oggetto;

Ritenuto che il  Dott. Valerio Bassano Esposti,  nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) 
il 17.09.1974 e residente a San Giuliano in Via Fratelli Cervi 32, possieda tutte le cennate 
doti  professionali  ritenute da quest’Amministrazione necessarie per l’espletamento delle 
funzioni proprie della qualifica da ricoprire, in base al curriculum acquisito e depositato agli 
atti;

Ritenuto  di  provvedere  in  merito,  conferendo  al  Dott.  Valerio  Bassano  Esposti, 
l’incarico di Portavoce a 36 ore Cat. D, Pos. Giuridica D1, con decorrenza 8 aprile 2013 fino 
alla scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs. 267/2000, previo 
posizionamento  in  aspettativa  rispetto  al  posto  attualmente  ricoperto  con  contratto  a 
tempo indeterminato;

Richiamati infine i comma 2 e 3 dell'articolo 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
s.m.i.  che stabiliscono che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a  
tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli  
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enti locali e che con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2  
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da  
un  unico  emolumento  comprensivo  dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la  
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”;

Preso atto che, con successivo atto deliberativo della Giunta, potrà essere stabilità 
la  corresponsione  di  un  emolumento  unico  che  sostituisca  i  compensi  per  il  lavoto 
straordinario, la produttività collettiva e la qualità delle prestazioni individuali;

Preso atto  infine che dal  combinato disposto dell'art.  90 del  D.Lgs.  267/2000 e 
dell'Art. 10 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi risulta 
legittimo  procedere  ad  assegnare  un  incarico  “intuitu  personae”  mediante  contratto  a 
tempo determinato;

DECRETA

1. Di conferire  al  dott.  Valerio  Bassano Esposti,  per  i  motivi  in  premessa descritti, 
l'incarico di Portavoce ai sensi dell'Art.  90 del D. Lgs. 267/2000, con incarico a tempo 
determinato a 36 ore in Cat. D, Pos. Giuridica D1, cui sono connesse le funzioni di cui in 
narrativa per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 10 bis comma 5 e 6 del vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Di disporre che l’incarico avrà decorrenza dall'8 aprile 2013 sino alla scadenza del 
mandato del  Sindaco,  senza necessità  di  esplicita  disdetta  e  salvi  i  casi  di  risoluzione 
previsti  dal vigente Regolamento dell’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi,  essendo in 
ogni caso fatta salva la possibilità di risoluzione consensuale con obbligo di preavviso di 
entrambe le parti di trenta giorni.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e servizi,  il dipendente Dott. Esposti Valerio Bassano è posto in aspettativa senza 
assegni  ed assunto con contratto a tempo determinato, in qualità di Istruttore Direttivo – 
Portavoce Cat. D1 a decorrere dal 08/04/2013;

4. Di dare atto che al dott. Valerio Bassano Esposti verrà corrisposto un trattamento 
economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati 
per il personale di categoria economica D1 e più precisamente:


 Stipendio mensile € 1.763,89
 Indennità di vacanza contrattuale €     15,21
 Indennità di comparto mensile €     51,90

€ 1.831,00
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5. Di dare atto che l'indennità ad personam, come unico emolumento comprensivo dei 
compensi per il  lavoro straordinario,  per la produttività collettiva e per la qualità della 
prestazione individuale, ai sensi dell'Art. 90 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è attribuibile 
con deliberazione di Giunta Comunale.

6. Di disporre che il dott. Valerio Bassano Esposti sarà in servizio per almeno 36 ore 
settimanali, in relazione alle esigenze dell'Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco;

7. Di  dare  atto  che  il  conferimento  dell’incarico  testé  disposto  verrà  perfezionato 
mediante la stipulazione in forma scritta del contratto individuale di lavoro, a firma del 
Segretario Generale del Comune.

8. Di  dare  atto  infine  che  il  contratto  di  lavoro  stipulato  con  l'Amministrazione  si 
intende risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dovesse venire a trovarsi nella situazione di 
dissesto o in condizione strutturalmente deficitaria di cui agli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 
267/2000.

        IL SINDACO
f.to  Alessandro Lorenzano

    
   Visto:

IL  SEGRETARIO GENERALE
  f.to    Antonio Tumminello
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F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ESPOSTI  VALERIO  BASSANO

Telefono 02 - 98207256
E-mail valerio.esposti@sangiulianonline.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17 SETTEMBRE 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1 Luglio 2011 – ad oggi (dall'8/04/2013 sino alla scadenza del mandato
del Sindaco: incarico a tempo determinato in cat. D, pos. giuridica D1, 
ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 267/2000)

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di San Giuliano Milanese

• Tipo di azienda o settore Staff del Sindaco

Principali mansioni e 
responsabilità

Portavoce dell'Amministrazione Comunale con funzioni di Addetto Stampa

• Date (da – a) Giugno 2006 – Giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di San Giuliano Milanese

• Tipo di azienda o settore Ufficio Cultura
• Tipo di impiego Istruttore Amministrativo Contabile – (categoria C2)

Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e 

responsabilità Tra  le  mansioni  espletate,  ho  svolto  in  modo  preponderante  l'attività  di 
Ufficio  Stampa  per  quanto  riguarda  eventi  ed  iniziative  nell'ambito  della 
Cultura, Sport e Tempo Libero

• Date (da – a) Novembre 2002 – Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di San Giuliano Milanese

• Tipo di azienda o settore Polizia Locale, Ufficio Verbali
• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo



• Date (da – a) Novembre 2000 – Dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Marketing Tools & Technologies, via Restelli 3, Milano

• Tipo di azienda o settore Ricerche di Mercato
• Tipo di impiego Junior Researcher

• Date (da – a) Marzo 2000 – Ottobre 2000
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Millward Brown, via G. Silva 36, Milano

• Tipo di azienda o settore Ricerche di Mercato
• Tipo di impiego Stage 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN 
AMBITO GIORNALISTICO

Per conto di svariate testate giornalistiche dal 1999 al 2011 (quotidiani e 
periodici, che riporto in elenco) sono stati pubblicati numerosi miei articoli 
riguardanti la cronaca negli ambiti: amministrativo, politico, culturale. In  
occasione di eventi specifici, ho inoltre svolto attività di Ufficio Stampa in 
relazione a varie realtà: associazioni, soggetti privati e/o ositituzionali. 

• Date (da – a) Ottobre 2008  –  Luglio 2011
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Quotidiano “Il Cittadino”, diffuso nel Lodigiano e nel SudMilano

• Date (da – a) Novembre 2002  –  Settembre 2008
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Quindicinale “7 Giorni”, Free Press diffuso nel SudMilano

• Date (da – a) Giugno 2005 – Dicembre 2007
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Quindicinale “Sud Est Milano”, Free Press diffuso nel SudMilano

• Date (da – a) Marzo 2003  –  Luglio 2006
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Bimestrale “Promozione Umana”

• Date (da – a) Giugno 2000  –  Febbraio 2002
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Settimanale “L’Eco del Sud Milano”

• Date (da – a) Maggio 2001 – Ottobre 2001
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Settimanale “Lodi & Lodi”

• Date (da – a) Settembre 1999 – Settembre 2002
• Nome e ambito di diffusione 

della Testata 
Quotidiano nazionale “Il Giorno”, edizione del Lodigiano



PUBBLICAZIONI Sono autore del libro “C’era una volta il buio”: è la biografia del campione del 
Mondo  dei  massimi  leggeri  Wbc  Giacobbe  Fragomeni.  Pubblicato  il  20 
febbraio  2009  e  distribuito  in  tutta  Italia,  Limina  Edizioni.  Il  testo  ha 
partecipato  al  Concorso  Letterario  Nazionale  del  CONI  e  al  Premio 
“Bancarella”, edizione 2010

ISTRUZIONE E ISCRIZIONE ALBI 
PROFESSIONALI  

Dal 21 gennaio 2002 sono iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti,
Ordine Regionale – Milano, Elenco Pubblicisti, Tessera N° 94801 

  
                                                          

• Date (da – a) Ottobre 1993 – Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà Scienze Politiche di Pavia
Indirizzo Politico Sociale

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione: 100/110

• Date (da – a) Settembre 1988 – Luglio 1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Itis  “A. Volta” di Lodi

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità in Informatica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione: 50/60

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione 

orale
Buono

SPAGNOLO
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare
• Capacità di espressione 

orale
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza e utilizzo di Office, Windows, applicazioni Word, Excel, 
Powerpoint, e vari programmi di grafica 



CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

- Corso di formazione Liuc Maggioli Management “I Nuovi strumenti di 
comunicazione pubblica:  dall’albo  pretorio  al  blog”,  tenutosi  a  San 
Giuliano Milanese il 26/11/2008
- “Master in Comunicazione e Giornalismo Multimediale” di II livello
Organizzato da Innovazione culturale e Fondazione Cova, da  Marzo 
2008 a Luglio 2008
- Corso di aggiornamento professionale (21 ore) promosso dall’Ordine 
dei  Giornalisti  di  Milano,  inerente  linguistica,  comunicazione 
giornalistica, enneagramma. Fondazione Cova, Milano, febbraio/marzo 
2007.
-  Corso  “Comunicazione  Pubblica  e  Uffici  Stampa  nella  Pubblica 
Amministrazione”, organizzato dall’Istituto “Carlo De Martino” per la 
Formazione al Giornalismo di Milano (Aprile 2002 – Luglio 2002). 
- Seminario Avanzato (Cisel) “Il Personale di contatto e la qualità del
servizio  nelle  amministrazioni  e  nelle  aziende  pubbliche”  (giugno 
2003); 
- Corso “Ruolo e comunicazioni del Personale di Front Line”, Galgano 
& Associati (febbraio 2005)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 le dichiarazioni mendaci, sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,  
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

F.to  Valerio Bassano Esposti

Aprile 2013
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