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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2021, n. 63
Nomina Portavoce del Presidente della Giunta regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 2020 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7);
VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2000;
RICHIAMATO il D.P.G .R. n. 410/2020 con cui è stato nominato l’Addetto Stampa del Presidente della Giunta
regionale;
VISTO il D.P.G.R. n. 22/2021 di Adozione dell’Atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
ATTESO che l’art. 12, comma 4, del su richiamato D.P.G.R. n.22/2021 ha istituito, ai sensi dell’art. 7 della Legge
7 giugno 2000 n. 150, la figura del Portavoce del Presidente con l’attribuzione delle seguenti funzioni:
1. coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
2. svolge le funzioni di Addetto Stampa;
CONSIDERATO inoltre, che secondo il citato art. 12, comma 4, il “Presidente della Giunta individua il proprio
Portavoce tra gli operatori dell’informazione, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, che siano
iscritti all’Albo dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza nel campo dei mezzi di informazione e
comunicazione ( ... )”;
RITENUTO di provvedere in merito ed acquisita la disponibilità dell’interessata;
DECRETA
−

di nominare la dott.ssa Elena Laterza, nata a (omissis), Portavoce del Presidente della Giunta Regionale, a
decorrere dal 28/01/2021, data di pubblicazione del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, e, di conseguenza, dallo
stesso giorno cessa di aver efficacia il D.P.G.R. n. 410/2020 di nomina dell’Addetto Stampa del Presidente;

−

di dare mandato al Gabinetto di notificare il presente Decreto alla Sezione Personale e Organizzazione per
gli adempimenti di competenza necessari;

−

di delegare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione alla sottoscrizione del contratto
subordinato a tempo determinato, come indicato dall’art. 12, comma 4, del D.P.G.R. n. 22/2021;

−

di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 25 FEB. 2021

EMILIANO

