
 
PRESIDENTE DEL 19 LUGLIO 2022  N. 10 
Incarico di Portavoce. Rinnovo. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

vista la delibera del Presidente munito dei poteri del Consiglio di amministrazione del 2 
gennaio 2020 n. 1 con la quale, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150, è 
stata istituita la figura del Portavoce collocato in posizione di diretta collaborazione con il 
Presidente dell’Istituto, in qualità di Organo di vertice dell’Amministrazione titolare della 
rappresentanza legale dell’Ente;  

considerato che con la citata delibera sono stati demandati a una successiva 
determinazione presidenziale il conferimento dell’incarico e la quantificazione delle 
relative indennità, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio per 
le medesime finalità; 

considerato altresì che le caratteristiche di tale figura sono l’elevata e specifica 
competenza professionale in relazione all’incarico da ricoprire e il rapporto fiduciario con 
il Presidente, coadiuvandolo al fine di garantire un efficace presidio della comunicazione 
istituzionale, anche nelle diverse forme in rete e sui social media, oltre a garantire 
un’adeguata visibilità alle scelte, agli orientamenti e alle strategie dell’Istituto attraverso 
solide relazioni con gli organi di stampa, di informazione e di comunicazione; 

vista la determina del Presidente del 21 luglio 2020 n. 5, con la quale è stato conferito 
l’incarico di portavoce del Presidente alla dott.ssa Laura Bernardi per la durata di un anno, 
eventualmente rinnovabile; 

vista la determina del Presidente del 2 agosto 2021 n. 6, con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di portavoce del Presidente alla dott.ssa Laura Bernardi per la durata di un anno, 
fino al 31 agosto 2022; 

tenuto conto del rilevante apporto fornito dalla dott.ssa Laura Bernardi nello svolgimento 
dell’incarico e della versatilità riscontrata nella gestione delle informazioni in particolare 
del Presidente dell’Istituto anche durante le situazioni di emergenza;  



 
 

ritenuto che la dott.ssa Laura Bernardi, in possesso dei requisiti professionali necessari 
per ricoprire l’incarico di Portavoce, ha dato prova, nello svolgimento delle funzioni proprie 
della figura del Portavoce, dell’elevata e specifica competenza professionale posseduta; 

ritenuto di rinnovare l’incarico de quo per la durata di un anno dal 1° settembre 2022 al 
31 agosto 2023 e, comunque, non oltre la durata del mandato del Presidente; 

ritenuto di quantificare in euro 80.000 l’indennità annua onnicomprensiva da 
corrispondere alla dott.ssa Laura Bernardi; 

ritenuto, altresì, di riconoscere alla dr.ssa Laura Bernardi il trattamento di missione nei 
limiti spettanti ai dirigenti di livello generale dell’Istituto, entro la somma massima di euro 
10.000 annui;  

preso atto che la spesa trova capienza, per il corrente anno, nella voce U.1.03.02.02.999 
– Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. del Bilancio di 
previsione 2022, 

DETERMINA 

 

- di rinnovare l’incarico di portavoce del Presidente alla dott.ssa Laura Bernardi per 
la durata di un anno, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023, e comunque non 
oltre la durata del mandato del Presidente; 
 

- di quantificare in euro 80.000 l’indennità annua onnicomprensiva da corrispondere 
alla dott.ssa Laura Bernardi per il predetto incarico; 
 

- di riconoscere alla dott.ssa Bernardi il trattamento di missione, nei limiti spettanti 
ai dirigenti di livello generale dell’Istituto, entro la somma massima di euro 10.000 
annui.  

La relativa spesa per l’anno in corso graverà sulla voce U.1.03.02.02.999 – Altre 
spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. del Bilancio di 
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

             
          f.to Franco Bettoni 


