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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 16 DEL 11/06/2020 

 

Oggetto: affidamento incarico professionale al giornalista Bruno Menna 

 

L’Amministratore Unico,  

Visti gli artt. 10 e 22 dello Statuto 

Vista la propria determinazione n. 2 del 10/02/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di esperti 
professionisti, organizzato per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità 
necessarie per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna e di natura occasionale nel 
rispetto della vigente normativa, per sopperire ad eventuali carenze in organico delle professionalità 
richieste. 

Vista la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 10.02.2020 sul proprio sito istituzionale; 

Vista la propria determinazione n° 07 del 30.04.2020 di approvazione della Short List dei 
professionisti 

Preso atto che è intervenuta nell’ambito della sezione “I) Giornalisti professionisti/giornalisti 
pubblicisti” la domanda di Menna Bruno con allegato un curriculum pienamente soddisfacente 
all’esigenze e necessità della Sannio Europa scarl; 

Dato atto che l’attività potrà svolgersi sia presso la sede di Sannio Europa scarl sia presso la sede 
della Provincia di Benevento; 

Ritenuto che Sannio Europa scarl, nell’ambito dei servizi affidati dalla Provincia di Benevento, ha 
in particolare la necessità della predetta figura professionale per l’espletamento di servizi 
giornalistici, anche tramite la creazione di profili social con l’inserimento di contenuti innovativi, 
diretti alla diffusione dell'offerta culturale della rete museale nonché delle iniziative culturali, di 
promozione, sviluppo e tutela del territorio della Provincia di Benevento attraverso articoli, 
comunicati,  post, foto, video con contenuti chiari al fine di fidelizzare il maggior numero possibili 
di utenti, il tutto al fine di avvicinare i cittadini all’offerta culturale della Provincia di Benevento e 
di renderli partecipi delle numerose iniziative di promozione sviluppo e tutela del territorio dell’ente 
provinciale. 

Vista l’offerta economica formulata presentata da Menna Bruno in data 10/06/2020 prot E237e 
ritenuta la stessa congrua; 

Visto l’art 36 comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 
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D E T E R M I N A 

di affidare al precitato professionista Menna Bruno l’incarico dell’espletamento di servizi 
giornalistici, anche tramite la creazione di profili social con l’inserimento di contenuti innovativi, 
diretti alla diffusione dell'offerta culturale della rete museale nonché delle iniziative culturali, di 
promozione, sviluppo e tutela del territorio della Provincia di Benevento attraverso articoli, 
comunicati,  post, foto, video con contenuti chiari al fine di fidelizzare il maggior numero possibili 
di utenti, il tutto al fine di avvicinare i cittadini all’offerta culturale della Provincia di Benevento e 
di renderli partecipi delle numerose iniziative di promozione sviluppo e tutela del territorio dell’ente 
provinciale, 

di ritenere congruo l’importo annuo offerto per i predetti servizi pari ad € 10.080,00, oltre gli 
accessori di legge, 

di rinviare la pattuizione delle condizioni, termini e modalità del servizio ad apposita scrittura 
privata precisando che l’incarico potrà essere rinnovato annualmente fino al massimo di tre anni, 
previa nuova determinazione dell’amministratore; 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 

dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato. 

 
Benevento, 11/06/2020 
 

 


