DELIBERA N. 11/2020
RINNOVO NOMINA DEL PORTAVOCE
L’UFFICIO
NELLA sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2020, svoltasi tramite collegamento telematico;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito,
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);
VISTA la legge la legge 7 giugno del 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 7,
concernente la figura del portavoce;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio e, in particolare, l’art. 9,
che prevede che il Consiglio possa nominare un portavoce, anche con funzioni di addetto
stampa, al fine di promuovere la comunicazione all’esterno dell’attività dell’Ufficio e di curare i
rapporti con gli organi di informazione;
VISTA la delibera 7 del 4 settembre 2017 con la quale il dott. Mario Cesare Calderoni è stato
nominato portavoce dell’Ufficio parlamentare di bilancio, anche con funzioni di addetto stampa,
per tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del correlato contratto;
RILEVATA la prossima scadenza dell’incarico in parola;
RILEVATO che l’esperienza professionale specifica, svolta anche presso importanti istituzioni
pubbliche, e le competenze del dott. Calderoni si sono dimostrate particolarmente adeguate alle
esigenze istituzionali dell’Ufficio;
RILEVATA la necessità, per l’efficace perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ufficio, di
procedere al rinnovo dell’incarico in parola per un anno, in modo da garantire la necessaria
continuità operativa;
CONSIDERATA la natura fiduciaria intuitu personae dell’incarico in parola;
Su proposta del Presidente;

DELIBERA
Articolo unico
1.

Al dott. Mario Cesare Calderoni, nato a Milano il 12 dicembre 1954, è rinnovato l’incarico
di portavoce dell’Ufficio parlamentare di bilancio, anche con funzioni di addetto stampa,
al fine di promuovere la comunicazione all’esterno dell’attività dell’Ufficio e di curare i
rapporti con gli organi di informazione.

2.

L’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data indicata nel correlato contratto. In
considerazione della sua natura fiduciaria intuitu personae, esso potrà essere revocato ad
insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ufficio parlamentare bilancio.

3.

Il compenso spettante al dott. Calderoni, determinato sulla base delle caratteristiche del
lavoro, delle capacità professionali e dell’impegno richiesto per lo svolgimento
dell’attività prevista, ammonta a 45.000 EUR per ciascun anno.

4.

Si dà mandato al Direttore generale di procedere agli adempimenti conseguenti.

Roma, 22 luglio 2020
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