
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.71 DEL 09.04.2020 

OGGETTO: Approvazione Primo Progetto di Turismo Digitale in Smart 

Working con attivazione servizi innovati per il turismo su pagina di 

Facebook 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 9.15 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 

Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 44707 DEL 07.04.2020 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Approvazione Primo Progetto di Turismo Digitale in Smart 

Working con attivazione servizi innovati per il turismo su pagina di Facebook  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Giuli 

PREMESSO CHE:  

 l’Emergenza Coronavirus, ha dato avvio al lavoro agile quale forma di lavoro 

ordinario, nelle modalità e forme previste dalla normativa vigente, è che è 

interesse dell’Amministrazione comunale presidiare il settore turistico, dando 

avvio, in fase di sperimentazione, a servizi innovativi per il Turismo, in breve qui 

appresso definito Turismo Digitale; 

 per i settori economici in genere, ma ancor di più per il settore turistico, 

l’emergenza coronavirus ha determinato, anche per l’effetto e l’assunzioni di 

misura contenimento sociale, il crollo verticale del settore del 90%, e in molti 

casi la chiusura delle imprese turistiche; 

 sta emergendo nel settore turistico la consapevolezza, che nulla sarà come 

prima, ma che è necessario rimanere vivi nella memoria del turista,  con azioni 

mirate di comunicazione e narrazione, avvalendosi delle nuove tecnologie, siti 

web, blog, micrblog, app, social, social media marketing, etc. al fine di 

scongiurare la percezione del senso di abbandono da parte della destinazione; 

 il mercato turistico, come la natura ed altri settori economici teme il vuoto, per 

la ragione, che lo spazio lasciato rischia di essere occupato da altro e che per il 

marketing turistico si tradurrebbe in una secca perdita di competitività della 

destinazione a vantaggio di altre, con gravi e pesanti ricadute sul settore 

turistico ed economico; 

 pertanto è stato richiesto alla competente struttura di elaborare un primo 

progetto con piano di azioni, sperimentale, migliorabile nel tempo e in fase di 

implementazione, che sappia coniugare l’esigenza dello smart working e del 

turismo digitale, in modo che possa diventare strategico anche per la Pubblica 

Amministrazione, che allegato al presente atto ne diventa parte integrante e 

sostanziale (all A); 

 i servizi innovativi perseguono il miglioramento delle relazioni fra i cittadini e la 

Pubblica Amministrazione, assicurando comunque da remoto il servizio di 
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informazione ed accoglienza turistica, facendo leva sulla narrazione, accoglienza 

digitale, con la gestione delle relazioni on line (social engagement)  per 

assicurare il turista potenziale e garantire al cittadino comunque informazioni 

istituzionali, certificate e qualificate;  

 in primis, verrà aggiornato e rafforzato il sito ufficiale del turismo ternano, 

www.turismo.comune.terni.it, con nuove narrazioni, foto e video, e prodotti 

informativi e redazionali multimediali; 

 in secundis, si procederà con l’utilizzare la piattaforma di “Facebook” che 

costituisce il social network più diffuso a livello internazionale andando ad 

istituire una fan page dello IAT del Ternano, creando una primissima redazione 

endo comunale, suscettibile ad essere integrata in futuro, con il personale dello 

IAT in dotazione; 

 in tertiis si provvederanno, se la pagina si dimostrerà particolarmente 

strategica, ad implementare i servizi a pagamento, di promozione, pubblicità e 
diffusione, i base ai tariffari ufficiali di Facebook, nelle modalità di rito; 

Ritenuto pertanto, di approvare il progetto con piano di azione del Turismo Digitale 

in smart working, con l’istituzione di della pagina istituzionale in Facebook dello IAT 
del Ternano, l’istituzione della redazione turistica on line con il personale in dotazione 

all’Ufficio Turismo – Grandi Eventi, IAT del Ternano, che potrà essere integrato in 
futuro con altre professionalità dell’Ente o in collaborazione esterna; 

Ritenuto necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione delle azioni 
digitale della presenza on line, in maniera tale da evitare abusi e/o utilizzi differenti 

rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale che viene unito al presenta atto 
quale parte integrante e sostanziale (all. B); 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è    il Dott. Omero Mariani Ufficio Servizi Turistici; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Economia e Lavoro – Promozione del Territorio acquisito in data 07.04.2020, nonché 

di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 
acquisito in data 07.04.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

 

PROPONE 

1. di approvare in questa sezione le premesse quali parti integranti e sostanziali 

del presente atto; 
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2. di dare atto che l’iniziativa è ricompresa, stante l’emergenza coronavirus, 

nell’ambito dello smart working autorizzato, trattandosi di azione migliorative 

ed integrative di quelle già comunicate in fase di implementazione del 

medesimo; 

3. di approvare in smart working il piano di azioni del Turismo Digitale, per le 

motivazioni meglio espresse in narrativa; (all. A) che sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

4. di formalizzare l’istituzione di un gruppo di lavoro per la formazione della 

redazione turistica digitale con la dotazione del personale dell’Ufficio Turismo 

Grandi Eventi, nelle modalità operative stabilite in fase esecutiva; 

5. di stabilire che detto gruppo di lavoro, potrà essere integrato successivamente 

con personale proprio di comprovata professionalità e/o mediante il ricorso a 

competenze esterne; 

6. di autorizzare il personale citato all’uso dei servizi on line, account, email, 

cellulare personale, anche in smart working, ed ogni altra necessaria azione per 

la migliore riuscita del piano di azioni;  

7. autorizzare l’attivazione della pagina istituzionale IAT del Ternano quale fan 

page turistica del Comune di Terni sul social network Facebook; 

8. di approvare il Disciplinare per l’utilizzo della pagina dei Servizi Turistici di 

Facebook del Comune di Terni allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (all. B);  

9. di dare mandato alla Direzione ICT di predisporre le necessarie abilitazioni alla 

dotazione tecnologica in dotazione all’ufficio turismo grandi eventi, Iat del 

Ternano, per assicurare la migliore funzionalità dei servizi turistici digitali; 

10. di dare mandato alla Direzione Risorse Umane, se necessario, di autorizzare il 

personale all’utilizzo delle risorse informatiche on line, social media page, blog, 

etc., nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

11. di stabilire che nel primissimo momento in fase di avvio, il gruppo di lavoro 

della redazione turistica, integrabile in successivo momento,  è composto dal 

seguente personale: 

- Omero Mariani P.O. Resp.le IAT del Ufficio Turismo, Grandi Eventi e IAT del 

Ternano, quale RUP e Responsabile Editoriale; 

- Laura Farinelli dipendente comunale, IAT del Ternano, redattore; 

- Nicoletta Di Patrizi dipendente comunale IAT del Ternano redattore; 

- Patrizio Pongoli dipendente comunale IAT del Ternano redattore; 
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12.  di dare atto che al momento il piano di azioni non comporta l’impegno di 

risorse finanziare, 

13. di stabilire che verrà redatto in fase di prima applicazione un report trimestrale 

sull’attività svolta, e successivamente con cadenza semestrale, da rimettere al 

Dirigente, e all’Assessore al Turismo del Comune di Terni; 

14. di dare mandato alla Direzione Economia e Lavoro,- Promozione del Territorio, 

Uff. Turismo e Grandi Eventi, Iat del Ternano di assicurare, di concerto, con 

l’Assessorato al Turismo e Dirigente per materia, di adottare ogni azione utile e 

necessaria per garantire la migliore riuscita del piano di azione; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Omero Mariani) 

 

IL DIRIGENTE  

(dott. Andrea Zaccone) 

Allegato: 

1. Progetto Turismo Digitale in Smart Working 

2. Disciplinare 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n.39609 del 24.03.2020, esaminata in modalità 
telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente 

di riferimento prot. n.  44707 del 07.04.2020 ; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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