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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 15 marzo 2004 
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 
 - Decreto n. 4 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO che l’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 disciplina le attività di informazione e 
comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, e prevede che l’organo di vertice delle Amministrazioni 
pubbliche può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno alle Amministrazioni, che curi i rapporti 
di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, in diretta collaborazione con il 
Presidente; 

CHE la predetta norma è applicabile dalle Regioni per effetto dell’art. 1, comma 2, della legge 7 
giugno 2000, n. 150, in cui è richiamato l’art. 1, comma 2, del D.L.vo 29/93; 

CHE, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania, il 
Presidente costituisce organo di vertice del Consiglio Regionale; 

CHE l’istituzione e la nomina del Portavoce è funzionale agli obiettivi di rafforzamento 
dell’autonomia del Consiglio Regionale e di comunicazione esterna dell’attività politico-istituzionale del 
Consiglio Regionale; 

CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la 
direttiva del 7 febbraio 2002 circa gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle 
attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica; 

RICORDATO che con precedente decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 32 
dell’11 luglio 2003 è stato nominato il sig. Luigi Moffa, Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale 
della Campania con contratto di natura privatistica di collaborazione continuata e continuativa, cessato il 
31.12.2003; 

CHE con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 1 dell’8 gennaio 2004 il sig. 
Luigi Moffa è stato confermato, con la medesima forma contrattuale, Portavoce fino al 31.01.2004; 

RITENUTO di procedere alla riconferma del Sig. Luigi Moffa, giornalista pubblicista, nato a 
Castelvetere in Valfortore (BN) il 03/05/1964 e residente in Colle Sannita (BN), Viale Meomartini n. 20, 
quale Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato 
dall’1.02.2004 alla fine della attuale legislatura, il cui schema, redatto in conformità alle indicazioni della 
legge 7 giugno 2000, n. 150, si allega al presente decreto e si approva come parte integrante; 

RILEVATO che nei precedenti decreti n. 32/2003 e n. 1/2004 non è prevista alcuna iscrizione 
previdenziale a favore dell’incaricato; 

CHE, a tal riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le 
Politiche Previdenziali – Divisione IX ha chiarito con nota che i giornalisti assunti alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con affidamento di 
incarico di natura giornalistica, ovvero svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione 
giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso l’INPGI; 

DATO ATTO, altresì, quanto disposto in tale materia dall’art. n. 76 della legge 23.12.2000, n. 388, il 
quale nel ridefinire l’ambito della tutela assicurativa INPGI la estende a decorrere dall’01.01.2001 anche 
ai giornalisti pubblicisti affermando, nel contempo, che nel regime sostitutivo INPGI assume rilievo la 
natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato; 

CHE il parere ministeriale sancisce il principio che la disposizione normativa sopra citata, non facendo 
riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta in precedenza dall’articolo 
17 del decreto governativo 30.11.1993 che disponeva l’obbligatoria iscrizione presso l’INPGI dei dipendenti 
giornalisti solo in possesso di rapporti di lavoro regolati dal contratto nazionale giornalisti, confermando 
viceversa la titolarità all’INPGI ad assicurare in via sostitutiva la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti 
agli albi alla sola condizione che l’attività sia di natura giornalistica; 

VISTO, a tale riguardo, quanto indicato dall’INPGI con circolare PC/12LO del 28.10.2003 avente ad 
oggetto “obbligo di iscrizione all’INPGI del personale giornalistico addetto all’informazione nella pubblica 
amministrazione ai fini dell’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti)” circa le modalità di 
attuazione di tale iscrizione; 
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RITENUTO, alla luce delle considerazioni esposte in quel che precede, di prevedere l’iscrizione ai fini 
pensionistici all’INPGI del dipendente Moffa Luigi, assunto a tempo determinato, per il quale concorrono 
le seguenti congiunte condizioni: 

- iscrizione all’Albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti; 

- svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica; 

ATTESO che il summenzionato professionista è in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 21/09/2001, 
n. 422; 

CHE ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Portavoce non può, per tutta la 
durata del relativo incarico esercitare attività nei settori radiotelevisivi del giornalismo, della stampa e 
delle relazioni pubbliche; 

CHE al Portavoce è attribuita l’indennità di Euro 52.000,00 (Euro cinquanta-duemila/00) annui lordi, 
corrisposta in tredici mensilità, oltre gli oneri a carico della amministrazione; 

VISTA la legge 6 dicembre 1973, n. 853; 

VISTO l’art. 30 dello Statuto; 

VISTO l’art.10 del Regolamento interno del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 15/1989; 

VISTO l’art. 3 della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150; 

VISTA l’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

VISTO il D.L.vo 29/93; 

VISTO il D.P.R. 21/09/2001, n. 422; 

VISTA la direttiva 7 febbraio 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 

DECRETA 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di confermare Portavoce del 
Presidente del Consiglio della Regionale Campania il Sig. Luigi MOFFA, nato a Castelvetere in Valfortore 
(BN) il 03/05/1964 e residente in Colle Sannita (BN), Viale Meomartini n. 20, che curi i rapporti di 
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, in diretta collaborazione con il Presidente, 
per il periodo dall’1.02.2004 alla fine della attuale legislatura, con il compenso di Euro 52.000,00 (Euro 
cinquantaduemila/00) annui lordi, corrisposto in tredici mensilità, oltre gli oneri a carico della 
amministrazione;  

- di precisare che il Portavoce, per tutta la durata del relativo incarico non può esercitare attività nei 
settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150; 

- di approvare lo schema di contratto di diritto privato a tempo determinato che forma parte 
integrante del presente decreto; 

- di stabilire che l’onere relativo all’anno 2004 graverà sull’Intervento 3 del Bilancio di previsione per 
l’anno 2004 in corso di formazione; 

- di inviare il presente decreto al Settore Presidenza e al Settore Amministrazione e Gestione del 
Personale per gli adempimenti di competenza; 

- di sottoporre il presente provvedimento a ratifica dell’Ufficio di Presidenza. 

2 febbraio 2004 

dr. ing. Bruno Casamassa 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

PREMESSO: 

richiamata la legge 7 giugno 2000 n. 150 che attribuisce all’organo di vertice dell’amministrazione 
pubblica la possibilità di essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con il 
compito di curare i rapporti di carattere politico-istituzionali con gli organi di informazione; 

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 4 del 2 febbraio 2004 
con il quale viene nominato il sig. MOFFA Luigi, con contratto a tempo determinato, Portavoce del 
Presidente del Consiglio Regionale della Campania; 

vista la dichiarazione del sig. MOFFA Luigi dalla quale emerge che lo stesso non esercita alcuna 
attività nei settori radiotelevisivo del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150; 

tutto ciò premesso 

Tra il Consiglio Regionale della Campania, con sede in Napoli, Centro Direzionale is. F13 (80143) – CF. 
80051460634, rappresentato dal Presidente dr. ing. Bruno Casamassa, nato a Foiano di Val Fortone (BN) il 
27.05.1949 e residente a Foiano di Val Fortone (BN) in via Nazionale, quale interviene non in proprio, ma 
nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio Regionale, 

E il sig. Moffa Luigi 

nato a Castelvetere in Valfortore (BN) il 03/05/1964 e residente in Colle Sannita (BN), Viale 
Meomartini n. 20 (82024) – C.F. MFFLGU64E03C284L 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Il Consiglio Regionale della Campania assume a tempo determinato, alle proprie dipendenze, con 
contratto di lavoro di diritto privato il sig. MOFFA Luigi e gli conferisce l’incarico di portavoce del 
Presidente del Consiglio Regionale della Campania. 

Il presente contratto decorre dal 1° febbraio 2004 al termine della Legislatura in corso o, se 
precedente, al termine dell’incarico del Presidente del Consiglio Regionale. 

In deroga all’art. 2119 c.c. il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi 
momento senza obbligo di preavviso.  

La collaborazione cessa in ogni caso con la cessazione dell’incarico da parte del Presidente. 

La collaborazione cessa nel caso intervenga o emerga che il sig. MOFFA Luigi esercita attività nei 
settori radiotelevisivo del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche ai sensi dell’art. 7, comma 
1, della legge 7 giugno 2000, n. 150. 

Art. 2 

La sede di lavoro è a Napoli. 

Il sig. MOFFA Luigi si impegna a svolgere funzioni connesse al ruolo di Portavoce del Presidente del 
Consiglio Regionale della Campania: 

gestione e cura dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, nonché 
ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed 
esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che 
integrano e completano le funzioni assegnate. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuta al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, 
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. 

È tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990 ed alla legge 675/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni 
relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del 
suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a 
terzi. 

Art. 3 

Il dipendente si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente articolo a tempo pieno e con 
impegno esclusivo. 
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Trovano applicazione, per tutta la durata dell’incarico, l’art. 53 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e 
sue successive modificazioni. 

È preclusa in ogni caso la possibilità di un concomitante impegno in attività che contrastino con il 
corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti. 

Art. 4 

Il sig. MOFFA Luigi si impegna a non esercitare nel periodo temporale per cui il presente contratto è 
stipulato attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 

Art. 5 

Il trattamento economico è onnicomprensivo ed è determinato in Euro 52.000,00 (Euro 
cinquantaduemila/00) annui lordi, oltre gli oneri a carico della amministrazione. Tale trattamento 
economico è corrisposto in tredici mensilità posticipate. 

È riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste per il personale 
regionale. 

In caso di missione o trasferta, preventivamente autorizzata dal competente Amministratore, 
compete il rimborso delle spese documentate di vitto, pernottamento e viaggio. Il dipendente ha facoltà 
di richiedere alla Cassa Economale, a mezzo sospeso di cassa, un anticipo pari ai tre quarti delle spese 
previste. 

Vengono garantite le coperture assicurative vigenti a norma di legge nonché la polizza infortuni 
derivanti da rischi professionali e quella per l’utilizzo dell’automezzo proprio per attività di servizio. 

È escluso ogni trattamento economico accessorio o fringe-benefit non espressamente previsto. 

Art. 6 

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall’art. 2120 del 
Codice Civile. 

I dipendenti iscritti all’Albo dei Giornalisti (registro praticanti, elenco professionisti ed elenco 
pubblicisti) che svolgono attività lavorative di natura giornalistica sono iscritti ai fini pensionistici 
all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani. 

Art. 7 

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro 
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all’espletamento delle 
funzioni affidate. In ogni caso il dipendente è tenuto a prestare servizio almeno per 36 ore settimanali 
articolate, di norma, su 5 giorni. È comunque garantito il riposo settimanale. 

Art. 8 

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente di 32 giorni di ferie (comprensivi delle quattro 
festività soppresse). 

Spetta, altresì, la giornata di riposo relativa alla festa del Santo patrono. 

A prescindere dall’articolazione dell’orario settimanale di servizio, il computo dei giorni di ferie è 
riferito sempre a cinque giorni settimanali. 

Nel caso di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei 
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli 
effetti come mese intero. 

Qualora, per esigenze di servizio non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al 
termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni 
giorno non fruito. 

Art. 9 

In caso di assenza per malattia, infortunio e malattie dovute a causa di servizio trovano applicazione 
le norme vigenti in materia. 

In ogni caso il periodo di conservazione dell’incarico, che con il presente contratto si affida, non può 
superare la data di scadenza del contratto stesso. 
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Art. 10 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile 
e, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme e disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei 
dipendenti della Regione Campania. 

Art. 11 

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 641/72, tab. art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 tab. 
10). 

Letto approvato e sottoscritto in Napoli il 2 febbraio 2004 

Per il Consiglio Regionale della Campania: 

Il Presidente del Consiglio Regionale 

dr. ing. Bruno CASAMASSA  

Il Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale della Campania  

Sig. Luigi Moffa 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del Codice civile dichiaro di approvare espressamente le 
clausole di cui artt. 1, 2, 3 e 4 del presente contratto. 

Il Portavoce del Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

 
Sig. Luigi MOFFA 

 
 

 


