
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 30.04.2020     

OGGETTO: ISTITUZIONE PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI TERNI ED 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9.30 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 Leonardo Latini 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 presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

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.  50485 del 26.04.2020  

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

OGGETTO: Istituzione pagina Facebook del Comune di Terni ed approvazione 

disciplinare per l’utilizzo. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento, Dott. Giuli Andrea; 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 4 e comma 5 della L. del 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle 

attività d’informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- l’art 8, comma 2 lettera c) della L. del 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle 

attività d’informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” e il 

regolamento d’attuazione del 21 settembre 2001, n.422; 

- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 settembre 2002, “Attività 

di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il Comune di Terni si è da tempo dotato di strutture dedicate ai vari aspetti 

della comunicazione istituzionale assicurando la necessaria professionalità per 

garantire l’opportuna conoscenza da parte dei cittadini e dei media delle 

proprie attività, ricorrendo anche agli strumenti informatici e al web; 

- la Giunta comunale, con delibera n. 115 del 30 aprile 2019, ha approvato il 

nuovo modello organizzativo definendo servizi e competenze relative ad ogni 

struttura organizzativa; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 07 maggio 2019 è stata approvata 

la micro-organizzazione della Direzione Affari Istituzionali e Generali, con la 

quale sono state definite le competenze dei singoli uffici; 

CONSIDERATO CHE è interesse dell’Amministrazione comunale ampliare le 

potenzialità di comunicazione, partecipazione e trasparenza attraverso l’utilizzo 

dei social network, della piattaforma Facebook e - in generale - degli altri 

strumenti social ad essa collegabili, sulla base di una social media strategy, come 

opportunità strategica per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica 

Amministrazione e per l’importanza attribuita al metodo della partecipazione 

come strumento di governance. In particolare, in conformità con la normativa di 

settore, l'Amministrazione intende usare tutti gli strumenti e le professionalità a 

disposizione per: 

- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 

- favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0052422 del 30/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: f22fd8e7c51bc502a73bcdb84facbe2c0316d56eb58af1b10bedfe83f78ae225
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 

facilitarne l’applicazione; 

- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 

pubblico e sociale; 

- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso 

dei procedimenti amministrativi; 

- promuovere l’immagine dell'Amministrazione stessa, conferendo conoscenza e 

visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

 

CONSIDERATE INOLTRE: 

- le opportunità di connettività e comunicazione rapida e massiva offerte dalle 

piattaforme telematiche dei servizi di social network, in grado di raggiungere 

platee indifferenziate di potenziali destinatari molti dei quali utilizzano con 

elevata frequenza una o più piattaforme; 

- l’opportunità per il Comune di Terni di attivare una strategia di comunicazione 

social anche tramite una propria pagina istituzionale sui social network - la 

piattaforma Facebook, nonchè gli altri strumenti social ad essa collegabili con 

gli obiettivi sopra citati oltre che quelli di: 

o affermare e tutelare l’autenticità, l’esclusività e la trasparenza della 

propria immagine istituzionale; 

o rendere visibili le iniziative istituzionali; 

o incoraggiare la partecipazione dei cittadini; 

o coinvolgere un pubblico sempre più ampio; 

o consentire il mantenimento di un canale di comunicazione diretto tra 

Amministrazione comunale e cittadini; 

o fornire informazioni ulteriori durante le emergenze di qualsiasi natura; 

o diffondere una copertura in diretta di eventi istituzionali o di interesse; 

CONSIDERATI INFINE: 

- i vantaggi per il Comune di Terni e per i cittadini in termini di efficacia del 

servizio, di costo, (essenzialmente legato allo staff cost del personale 

impiegato, già dipendente), di possibilità legate al monitoraggio dei bisogni dei 

cittadini (i social network – anche attraverso l’utilizzo dei sondaggi – 

consentono di supportare le tradizionali analisi di customer satisfaction);  

- che i social network consentono inoltre di raccogliere segnalazioni, proposte e 

critiche che potranno essere procedimentalizzate attraverso i consueti canali 

dallo Sportello del Cittadino/Urp; 

- di trasparenza (attraverso una ulteriore condivisione aperta di informazioni e 

dati); 

RILEVATO CHE: 
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- come per sito istituzionale dell'Ente (www.comune.terni.it), anche l’attivazione 

di strumenti social per una Pubblica Amministrazione deve essere 

necessariamente caratterizzato dai seguenti elementi:  

o caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la 

natura di fonte ufficiale e affidabile; 

o trasparenza amministrativa, con i soli limiti derivanti dalla legge sul 

trattamento dei dati personali; 

o facilità di utilizzo per rendere i contenuti e servizi raggiungibili ad un 

pubblico il più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di 

tecnologia usata o dalle abilità personali; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- definire la social media strategy e la conseguente gestione della pagina FB e 

degli altri strumenti social ad essa collegati, mediante un apposito disciplinare 

con specifiche linee guida; 

RITENUTO: 

- di approvare l’allegato “Disciplinare per la pagina Facebook del Comune di 

Terni ed i canali ad essa collegati” composto da n. 10 articoli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali e Generali nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267;  

VISTO lo statuto comunale vigente; 

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;  

DELIBERA 

 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ISTITUIRE la pagina ufficiale del Comune di Terni sul social network Facebook; 

1. DI APPROVARE il “Disciplinare per la pagina Facebook del Comune di Terni ed 

i canali ad essa collegati” nel testo composto da n. 10 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 

1); 

2. DI DARE ATTO che il presente disciplinare entrerà in vigore dalla data di 

pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione; 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata 

di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente 
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eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 

 

Allegato 1: Disciplinare per la pagina Facebook del Comune di Terni ed i canali 

ad essa collegati 

Il Dirigente 

De Vincenzi Emanuela 
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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. 50485 del 26.04.2020; 

 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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