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PROPOSTA N° 7 DEL 30/03/2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Oggetto: Istituzionalizzazione del gruppo Facebook del Comune di Poggiomarino

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
- L’Amministrazione Comunale considera l’informazione quale principio

fondamentale da seguire nell’espletamento della propria attività istituzionale.
D’altra parte la recente normativa - dal diritto di accesso all’amministrazione
trasparente - pone il diritto dei cittadini ad essere informati sull’attività
dell’Amministrazione Comunale alla base di ogni rapporto del singolo con
l’istituzione pubblica;

- Lo sviluppo della tecnologia permette attualmente di convogliare su strumenti
alla portata di tutti e di uso, ormai, capillarmente diffuso, informazioni e dati utili
alla gestione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino;

RICORDATO CHE:
- L’art.3 bis della L. 241/90 prevede che “Per conseguire maggiore efficienza nella

loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

CONSIDERATO CHE:
- Questo Ente è titolare di un sito internet istituzionale tempestivamente

aggiornato;
- Con delibera 88/2017 è stato creato un canale sul programma di messaggistica

immediata Telegram, un’applicazione multipiattaforma molto diffusa, che a
differenza di altre applicazioni ha molte più funzioni e minori limitazioni. Ciò ha
permesso di creare un canale, appunto
www.telegram.me/comunedipoggiomarino, senza limiti di dimensioni, così da
veicolare tutte le notizie pubblicate sul sito, disponibili alle persone registrate con
un semplice click non appena la notizie viene pubblicata;

http://www.telegram.me/comunedipoggiomarino


- Molti utenti, specie in questo periodo di emergenza per il diffondersi del
coronavirus COVID-19, hanno manifestato la necessità di una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa, specie per quanto concerne il propagarsi
dei contagi;

- I social media hanno una enorme diffusione permettendo di veicolare ogni tipo
di notizia, soprattutto quelle urgenti che necessitano di tempestività di recapito;

DI PRENDERE ATTO CHE:
- Tali strumenti risultano molto utili in caso di emergenze, dando un supporto alla

Protezione Civile in tutte le attività di comunicazione;
VISTO CHE:

- L’applicazione Facebook è ampiamente riconosciuta quale social network leader
mondiale, molto diffuso, gratuito, multi-piattaforma, tra le sue diverse
funzionalità "profilo, pagina e gruppo", quest’ultima permette la comunicazione
unidirezionale in broadcast senza creare meccanismi di discussione;

- Le informazioni da pubblicare sono le medesime pubblicate sul sito internet
dell’Ente, quindi preventivamente controllate e validate dai rispettivi Responsabili
di Settore sia in ordine alla veridicità del rispetto delle stesse in materia di privacy;

STABILITO CHE:
- Il servizio dovrà essere effettuato dalle risorse umane già presenti nell’Ente così

da contenere il più possibile i costi di funzionamento;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Ing. Salvatore LA ROCCA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e della espressa dichiarazione di
regolarità della stessa, resa dal Responsabile del Servizio, con il presente provvedimento
stesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto

- Di dare atto che il gruppo Facebook rappresenta un valido strumento per il
potenziamento degli attuali sistemi di comunicazione di cui questo Ente intende
servirsi per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed informazione ai cittadini, che
da sempre rappresentano obiettivi strategici dettati dalla normativa vigente.

- Di prendere atto che l’applicazione proposta, appunto Facebook, rappresenta
attualmente una valida soluzione per raggiungere una vasta platea di utenti che
richiedono, oggi più che mai, di essere tempestivamente aggiornati.

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e CED di creare,
in via sperimentale, il gruppo Facebook denominato “Comune di Poggiomarino –
Gruppo Istituzionale” raggiungibile allindirizzo URL
https://www.facebook.com/groups/compoggiomarino e di pubblicare tutte le

https://www.facebook.com/groups/compoggiomarino


informazioni, già veicolate sul sito internet istituzionale dell'Ente, accettando le
richieste di iscrizione al canale e disattivando i commenti ai post pubblicati.

- Di estendere l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Procedimento di
Pubblicazione (RPP), giusto decreto 28/2014 e decreto 39/2018 rispettivamente
per la pubblicazione sul sito internet e del canale Telegram, all'ing. Salvatore LA
ROCCA anche per la pubblicazione sul gruppo istituzionale Facebook.

- Di trasmettere il presente atto ai diversi Responsabile di Settore che, in qualità di
responsabili della trasparenza dei procedimenti di competenza, dovranno inviare
al Responsabile dei Sistemi Informativi le notizie da pubblicare, secondo le
modalità da questo definite, depurate di ogni informazione personale non
soggetta a pubblicazione, che siano preventivamente verificato in modo da non
diffondere fake news.

- Di sperimentare il servizio, riservandosi di annullare/chiudere il gruppo qualora
venissero meno i principi fondamentali ispiratori dell’iniziativa.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

IL PROPONENTE
per il Commissario Straordinario

Il Sub Commissario dott. Carmine MANCINELLI
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Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 31/03/2020 Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Antonietta De Rosa
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