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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UFFICIO DI PÌÌESIDENZA

e8 Conslgl/o Regfolza/e de/ renefo
N del 24/12/2015 Prot.: 0029574 Titolario 1.7.4
CRVCRVSPc-UPA

Deliberazione n 168 Pre.ri;de/z/e. Roberto Ciambetti

rìcepresìdetlte: Massimo Giorgetti
Seduta del 23 dicembre 2015 \''ìcepresìde 7ìte=

Consìg,tigre Segretaho.

Bruno Pigozzo
Antonio Guadagnini

Consìg,Liete Segretario. Maurizio Conte

Segretaho= Roberto Valente
Segretario generale f.f.

egge t fo Nomina del Responsabile dell'Ufficio stampa e comunicazione del
Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 27 della l.r. 53/2012.

Relatore il Presidente Roberto CIAMBETTI

A. La disciplina dell'Ufficio stampa nella l.r. 53/2012

L'articolo 27 della l.r. 53/2012 prevede quanto segue
Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione.
1. 1t Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioTti pubbliche,
assicura le attività di informazione e di comunicazione Dotte a consegu ire:
a) ta comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telemcttici;
b) ì'informazione ai mezzi di comunicazione.

2. Le attività di cui aì comma l sonofinalizzate in particolare a:
a) .favorire la conoscenza de{ prouoedimenti legislativi e amministrativi adottati dat Consiglio regionale;
b) promuovere la conoscenza dei tetri d{ interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel
Consiglio regionale;
c} promuovere l'immagine det Cottsiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi l e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell'ambito della Segreteria
generale, che assolve anche lejunzioni di ufficio stampa ai sensi delt'articolo 9 delta legge 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammiltistrazioni
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4. Il responsabile della struttura di cui at comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei
giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento de$1tito dat contratto collettivo
nazionale di categoria, previsti dalla apposita dotazione organica dc$ìnita dall' Ufficio di presidenza, garantiscono
te .funzioni di u:Fido stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 det 2000-

7. La struttura di cui al comma 3 può ci#erite direttamente at Segretario letterale oouero ad uno dei servizi
consiliari, secondo quanto disposto con speci#co atto di organizzazione dall' UJ#cio di presidenza.
8. 1n prima applicazione della presente legge, l'UJ#cio stampa istituito ai sensi dell'articolo 8 comma 9 della
legge regionale ]O gennaio 1997, n. ] "Ordinamento de]]eJùttzioni e dette strutture detta regione" costituisce ]a

struttura di cui al presente articolo; ai rapporti di lavoro dei persottale giornalista assegnato contittua ad
applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alta data di entrata in Tirare delia presente legge.

f. /

B. La disciplina degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni
Con legge 7 giugno 2000, n. 150 è stata definita la disciplina delle attività di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni ed in particolare, all'articolo 9, è stata
prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un ufficio stampa,
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 massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione

[no[tre, i] medesimo articolo 9 stabi]isce che i coordinatori e i componenti de]]'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.

C. L'incarico di Responsabile dell'Ufficio stampa
Per quanto attiene l'incarico del responsabile della struttura che assolve alle funzioni di
ufficio stampa il comma 6 dell'articolo 27 della Ir 53/20112 stabilisce quanto segue:

6. L'incarico di responsabile della struttura è conferito dall' UJPcio di presidenza con cotttratto di diritto privato
per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine delta
legislatura, anche a personale assunto dalì'estertto che abbia stolto per almeno cinque anni funziotù apicali {n
organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili alt'Assemblea legislativa regionale.
L'incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del
comma 3 dell'articolo 30.

in considerazione della peculiare e strategica attività dell'Ufficio stampa e comunicazione
e del relativo Responsabile nonché del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra lo
stesso e l'Ufficio di presidenza, si ritiene di affidare ai sensi dell'art. 27 della l.r. 53/2012,
l'incarico di Responsabile dell'Ufficio stampa e comunicazione del Consiglio regionale al
sig. Antonio Franzina in ragione dei titoli e delle esperienze professionali dallo stesso
maturate come da allegato curriculum, con contratto di diritto privato per la durata della
legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della
legislatura stessa. Il sunnominato sig. Franzina, in qualità di Responsabile dell'Ufficio
stampa e comunicazione, assume anche ]a qualifica di capo ufficio stampa ai sensi della
succitata legge 150/2000.
[[ trattamento economico spettante è stabilito, con riferimento a] compenso spettante per ]a
figura di capo redattore sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
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giornalistico, fino ad un massimo di euro 108.568,27 annui lordi onnicomprensiva e
sostitutivi di ogni altro compenso.
Le modalità di svolgimento dell'incarico e le incompatibilità previste dalla normativa
vigente sono previste nel contratto individuale, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di
presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che
la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in
materia;

vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

vista la 1. 150/2000;

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

a voti unanimi e palesi;

DELIBElìA

1) di conferire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 27 della l.r.
53/2012 e per ]e motivazioni indicate in premessa, l'incarico di Responsabile
dell'Ufficio stampa e comunicazione al sig. Antonio Franzina;

2) di dare atto che

a) ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 23/2012, tale incarico decorre dalla stipula del
relativo contratto e cessa a] termine de]]a corrente legislatura ed è comunque
risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura;

b) dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui
all'articolo 27 della l.r. 53/2012, nonché la qualifica di capo ufficio stampa ai
sensi della 1. 150/2000;

3) di stabilire che

a) il trattamento economico spettante sarà fissato, con riferimento al compenso
spettante per la figura di capo redattore sulla base del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico, nei limiti della somma di euro
108.568,27 annua lorda onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso;
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b) le modalità di svolgimento dell'incarico e le incompatibilità previste dalla
normativa vigente sono previste nel contratto individuale, allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante;

4) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli
impegni assunti ai sensi del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 nel capitolo 4065 (retribuzioni personale
assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari
L.R. 31 dicembre 2012, n. 53) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
2015, che presenta la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di
bilancio per gli armi successivi;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli
adempimenti di competenza ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16,
della l.r. 53/2012;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in solo oggetto, a cura della
Segreteria generale.

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione

Letto, confermato e sottoscritto
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Ufficio stampa e comunicazione del
Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 27 della l.r. 53/2012.

Seduta Ufficio di Presidenza del
2 3 DIC. 2015

Struttura proponente: Segreteria generale

VisTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso dei relatori per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Venezia, 2 3 DIC. 2015
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

 
CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 
Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, tra: 
 
 
- il Consiglio regionale del Veneto, rappresentato dal Presidente Roberto Ciambetti, nato a 

Sandrigo (VI) il 03/07/1965, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio regionale con sede in Venezia – Palazzo Ferro Fini – San Marco, 2321, C.F. 

80008600274; 

e 
 
 
 
- Il Signor Antonio Franzina (C.F. ………………………..), nato a Vicenza 2 marzo 1958, 

residente a Vicenza, via A. Boito, 48 – cap 36100; 
 

 

Si conviene e stipula quanto segue: 
 

 
ARTICOLO 1 

 
In applicazione della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53, e giusta deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

n. 56 del 31 luglio 2014, il Consiglio regionale conferisce l’incarico a tempo determinato con 

contratto di diritto privato, alle proprie dipendenze, con le funzioni di Responsabile dell’Ufficio 

stampa del Consiglio regionale del Veneto al Signor Antonio Franzina, che accetta. 

 
ARTICOLO 2 

 

La sede di lavoro è Venezia, salvo diversa localizzazione disposta dal Consiglio regionale del 

Veneto. 

Il Signor Antonio Franzina si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore 

del Consiglio regionale del Veneto le funzioni di Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione 
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del Consiglio regionale, individuate dall’art. 27 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53, e dall’art. 9 della 

L. 7 giugno 2000, n. 150.  

 
ARTICOLO 3 

 

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione e avrà durata sino al termine della corrente 

legislatura regionale ed è comunque risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della 

legislatura, in conformità all’art. 27 della L.R. 53/2012.  

E’ comunque fatta salva la risoluzione anticipata del contratto nel caso di revisione organizzativa 

che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo. 

Il presente contratto può essere risolto dal Consiglio regionale del Veneto, prima della scadenza, 

per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile. 

Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un 

preavviso di tre mesi. 

Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, può esonerare dall’obbligo di 

preavviso. 

 
ARTICOLO 4 

 
Il trattamento economico spettante è pari alla somma annua lorda onnicomprensiva e sostitutiva di 

ogni altro compenso, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del Consiglio 

regionale, di euro ………………. La retribuzione mensile è corrisposta in tredici mensilità. 

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i dirigenti 

del Consiglio regionale del Veneto. Per la mensa e i buoni pasto si applica il trattamento previsto 

per il personale dirigente del Consiglio regionale del Veneto. 

 
ARTICOLO 5 

 
Il prestatore di lavoro viene iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza, 

all’INPGI, nel rispetto delle vigenti norme in materia. 

 
ARTICOLO 6 

 
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica quanto previsto dal 

C.C.N.G. 

 

ARTICOLO 7 
 
Il Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione si impegna a rispettare quanto previsto dal 

vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, 

non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano 

avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni e attività inerenti all’Ufficio. 
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ARTICOLO 8 
 
Il prestatore di lavoro dichiara in allegato l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

previste dalla normativa vigente. 

Il verificarsi di una delle suddette cause, ovvero la non veridicità del curriculum presentato, 

costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 3. 

 

ARTICOLO 9 
 
Il Signor Antonio Franzina può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o 

temporanei, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 9 della legge n. 150 del 2000. 

 
ARTICOLO 10 

 
Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si 

rimanda alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e, in via 

residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.G. 

 

ARTICOLO 11 
 
Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia. 
 
 

ARTICOLO 12 
 
Il presente contratto di lavoro è da intendersi definitivo ed è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 

642 del 26 Ottobre 1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 Tabella 

art. 10). 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li  
 

PER IL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO 

IL PRESIDENTE 
Roberto Ciambetti 

 
__________________________ 

 

IL CONTRAENTE 
                   

 
                    ………………… 

 
_______________________________ 

 



Curriculum Vitae Antonio Franzina

Informazioni personali
Indirizzo(i) Via A. Boito, 48 - 36100 Vicenza

E-mail afranzina@libero.it

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 2 marzo 1958 - Vicenza

Stato Civile Coniugato - Padre di due figlie

Esperienza professionale

1978 - 1990

1986 - 1990

1990- 1993

1992

1998 - 2000

1999 - 2007

1999 - 2002

2000 - 2002

2002 - 2007

2008 - 2009

Banca Nazionale del Lavoro

Nuova Vicenza (Settimanale) Responsabile pagine Cultura e spettacolo

Redattore ordinario Nuova Vicenza Quotidiano

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti del Veneto -Elenco Professionisti

Membro Consiglio Amministrazione Siamic Finanziaria

Vicepresidente Vicario Centro Internazionale di Studi di Architettura A. Palladio

Membro Consiglio Amministrazione Consorzio Vicenza Qualità

Membro Consiglio Amministrazione Consorzio Vicenzaè

Capo di Gabinetto e Responsabile Staff di Presidenza Provincia di Vicenza

Pubbliche relazioni e afHancamento scienti$co Mostra Palladio 500 IVicenza Novembre 2008
Gennaio 2009) Palladio His life and legacy (Londra gennaio 2009 - aprile 2009) -

2010 - 2015
2010 in carica

Capo Segreteria Assessore Regionale Bilancio. Enti Locali. Fondi Por Fesr. Società Partecipate
Membro Cda College Valmarana Morosini

Istruzione e Formazione :jE;:la di Perito Tecnico Commerc ale (Rag oniere) ridge U.K.) Lingua Inglese (Titolo di
Studio Ufficiale Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del nord)

Incarichi Istituzionali e cultura

1998 - 2004

1998 - 2008

2004 - 2006

2005 - 2010

2006 - 2010

2008 - in carica
201 2 - in carica

Responsabile e capofila programma Unione Europea - America Latina Seconda Rete Urb-AI

Vice Presidente Centro InternazionaleStudi di Architettura A. Palladio (Cisa) (Fondazione Cisa)

Membro Comitato naz. 600 anniversario Dedicazione di Vicenza alla Repubblica di Venezia

Membro Comitato tecnico esecutivo nazionale e regionale 500 anniversario nascita A. Palladio

Membro Comitato Regionale del Veneta per le Comunicazioni(Corecom)

Membro Consiglio esecutivo Fondazione Cisa A. Palladio (Vicepresidente dal 2014)
Membro Consiglio Generale Fondzione Cuoa Altavilla Vicentina
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Curriculum Vitae Antonio Franzina -segue

Pubblicazioni

1992

1996

1997

1998

2001

2002

2005

2005

'Dal Maso. la caduta di un boss" (Coautore assieme a G. Filippini e M. Caiaffa)

"Passaggio a Nordest" La transizione economica al postfordismo (Venezia 1 996)

"Cosa nostra a casa nostra' Malavita. finanza, banche e criminalità nel Veneto Libro bianco (Venezia

"Le Eco-mafie: il Caso Nordest' - Coautore assieme ad Antonio Serena, relazione al segretariato Onu
per la lotta ai narcotrafhcanti e alla Malavita Organizzata - Vienna 1 998

Guida ai parchi culturali del Vicentino (Touring Club - Milano)

'Palladio, Le Ville" Collana Musei d'Italia Touring Club l' edizione - (Il' Edizione 2004)
TradoUo in Inglese e Tedesco

"Dall'architettura al Paesaggio: Il Futuro delle Ville Venete' Catalogo della Mostra (Voce le Interviste).
Vicenza 2005

"LA restituzione del Patrimonio delle Ville Venete nell'ambito della tutela dei Monumenti e del

Paesaggio" Quaderni della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - (Venezia.

"Andrea Palladio. l'architecte le plus imité au monde" (Marsiglia, 2008)

"ln the footsteps of the Templar Knights' (New York, 201 0) -
Il Veneto del mistero' (coautore con Albertop Toso Fei - Vicenza-Venezia 201 0)

1997)

2005)
2008

2010
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Antonio Franzina - Via A. Baita, 48 - 36100 Vicenza Codice Fiscale FRN NTN 58C02 L840A Partita lva 02703540241
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Consiglio regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio e servizi

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 27 DELLA L.R. 53/2012.

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale". approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008. n. 27(BUR n. 77/2008) si
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

. ..... IMPORTO IMPORTO
COCKUiZ.IV t=/ò bAt'l LULU ACC/IMP CORRENTE 2' ANNO

IMPORTO
3' ANNO

Nessuna
registrazione

Eventuale Atto di A/l

Nessuna Nessuna
. registrazione. ipnp


