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Art. 1 - Principi e Contenuti 

1. Con il presente disciplinare si intende regolamentare la gestione della pagina istituzionale 

Facebook del Comune di Terni e i canali social che saranno ad essa collegati nel corso del 

tempo, definire i criteri attraverso i quali sarà curata, la responsabilità dei contenuti e dei testi, 

le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti e ad ogni informazione in essa 

contenuta. 

2. Il Comune di Terni utilizza i social media per informare, comunicare, ascoltare i cittadini e dare 

orientamento all'accesso ai servizi, a cominciare da quelli on line. Attraverso i social network 

come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, favorisce la partecipazione, il confronto e il 

dialogo con i cittadini. 

3. Il Comune di Terni riconosce Internet e i social media quali strumenti per l'esercizio della libertà 

di pensiero e di espressione, come previsto dalla Convenzione Europea sui diritti umani e 

dall'articolo 21 della Costituzione.  

4. L’articolo 21 della Costituzione è anche fondamento della comunicazione istituzionale, come 

altresì disciplinato dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, che (all'art. 8) individua tra l'altro nell’URP 

(Ufficio Relazioni con il Pubblico) la struttura dell'Ente dedicata a garantire il diritto 

d'informazione ai cittadini e a promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica 

per i cittadini.  

5. Tramite i social media ed in particolare la pagina Facebook, il Comune di Terni informa i 

cittadini su servizi, progetti e iniziative.  

La pagina social del Comune di Terni è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le 

funzioni e gli obiettivi dell'Ente. 

6. I contenuti pubblicati e condivisi sui social del Comune di Terni riguardano informazioni 

istituzionali, scadenze, eventi, bandi, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei 

cittadini, aggiornamenti e informazioni in situazioni di emergenza. 

7. La presenza di spazi pubblicitari a margine dei contenuti pubblicati nelle pagine dei social 

network utilizzati dal Comune di Terni non è sotto il controllo dell’Ente, ma è gestita in 

autonomia dai gestori delle piattaforme social. 

Art. 2 - Regole di utilizzo 

1. Il Comune di Terni si impegna a gestire gli spazi di comunicazione e dialogo all’interno della 

propria pagina nei diversi social network, chiedendo ai propri interlocutori, che hanno la 

possibilità di partecipare attivamente attraverso forme di interazione come commenti e 
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messaggi, il rispetto di seguenti regole: 

a. Esporre la propria opinione con correttezza e misura, basandosi per quanto possibile su dati di 

fatto verificabili e di rispettare le opinioni altrui. 

b. Non pubblicare insulti, volgarità, offese, minacce e, in generale, non utilizzare atteggiamenti 

violenti o discriminatori. 

c. Rispettare sempre la privacy delle persone.  

d. Evitare riferimenti a fatti o a dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale 

di terzi. 

e. Considerare l’interesse pubblico degli argomenti come requisito essenziale: non è possibile in 

alcun modo utilizzare gli spazi social pubblici dell'Amministrazione per affrontare casi 

personali. 

f. Cercare di collegare ogni discussione a un tema specifico e di interesse generale: gli 

amministratori/gestori della pagina chiederanno a tutti i partecipanti di rispettare il tema, 

evitando di allargare il confronto in modo generico e indiscriminato. 

g. Non utilizzare alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di interessi privati o di attività 

illegali. 

h. Non ammettere contenuti che violino il diritto d’autore né l’utilizzo non autorizzato di marchi 

registrati. 

i. Ciascun membro della community è consapevole di essere personalmente responsabile dei 

contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche di dichiarazioni e comportamenti. 

Art. 3 - Gestione della pagina e dei canali associati 

1. L’amministrazione della pagina Facebook del Comune di Terni e dei social media collegati, è 

affidata a un social media team, coordinato in qualità di responsabile editoriale, dal 

funzionario responsabile dell’Ufficio relazioni e comunicazioni per i cittadini/URP, nell'ambito 

della Direzione Affari Istituzionali e Generali.  

 

2. L'amministratore di sistema, identificato nel Responsabile dell’Ufficio relazione e 

comunicazioni per i cittadini/URP, del Comune provvede ad accreditarsi al servizio con 

“username” e “password” abbinando alla pagina stessa uno o più profili Facebook (relativi a 

persone fisiche ai quali verranno attribuiti ruoli di amministrazione della stessa pagina), a 
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gestire le abilitazioni della pagina Facebook, ad effettuare le opportune comunicazioni e ad 

ogni altro adempimento tecnico di cui al presente disciplinare. 

Art. 4 - Moderazione 

1. La pagina ufficiale Facebook dell'Ente e i profili social connessi vengono gestiti di norma negli 

orari di servizio del Comune di Terni, o comunque legati ai profili professionali dei dipendenti 

incaricati.  

2. La moderazione da parte dei dipendenti incaricati dall'Ente è finalizzata unicamente al 

contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente esigibili, di eventuali comportamenti 

contrari alle norme d’uso. Nei casi più gravi, e in modo particolare in caso di mancato rispetto 

delle regole condivise in questo documento, l’Ente si riserva la possibilità di cancellare i 

contenuti, allontanare gli utenti dai propri spazi e segnalarli ai filtri di moderazione del social 

network ospitante. 

3. L’accesso per la consultazione della pagina Facebook del Comune di Terni è in modalità 

“pubblica”, libera ed aperta a tutta la community presente sul social network in oggetto, 

“Fans” potenziali della pagina. Inoltre, acconsentono a “ricevere le notifiche” della pagina 

stessa e ricevere notifiche per ogni aggiornamento che l’amministratore della pagina fan 

deciderà di divulgare tramite post, album di foto, eventi, … pubblicati sul wall della pagina 

stessa. 

4. Il soggetto che diventerà “fan” della pagina istituzionale Facebook del Comune di Terni dovrà 

essere riconoscibile, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di 

facile identificazione, gli Enti e le istituzioni in genere 

5. Per la natura del servizio, puramente informativa, gli utenti non potranno pubblicare 

direttamente contenuti e foto, che potranno essere inviati tramite i canali ufficiali o apposita 

funzione presente nella Home Page della pagina Facebook. 

6. In ogni caso la pubblicazione di contenuti e/o commenti sulla pagina Facebook è sottoposta 

procedura di moderazione da parte degli addetti individuati all'art. 3, comma 1, e potranno 

essere segnalati e bloccati gli utenti che non rispettano il presente disciplinare. 

Art. 5 - Gestione delle segnalazioni 

1. Ogni richiesta di informazione e segnalazione degli utenti (pervenuta anche in forma riservata 

tramite i servizi di messaggistica collegati ai principali social) viene valutata e trasmessa agli 

uffici competenti o, se opportuno e possibile, gestita direttamente.  
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2. I tempi di risposta degli uffici competenti possono variare in base alla tipologia di richiesta o 

segnalazione e secondo la procedura da adottare. 

Art. 6 - Contenuti 

1. Nella pagina del Comune di Terni vengono fornite informazioni che riguardano le novità, i 

servizi, le iniziative, gli eventi e le attività che coinvolgono l’Ente.   

Il canale redige i propri contenuti testuali con riferimento a fonti istituzionali; produce 

fotografie, video, infografiche ed altri materiali multimediali che possono essere riprodotti 

liberamente. Nel caso di contenuti non di proprietà dell’Amministrazione sarà necessario 

riportare sempre il riferimento alla fonte dalla quale sono tratti. 

I canali social vengono utilizzati, inoltre, per raccogliere commenti, richieste, domande, 

critiche e suggerimenti.  

2. Non dovranno comunque essere pubblicate informazioni personali e dati particolari. 

Art. 7 - Responsabilità dei contenuti 

1. Gli incaricati della pubblicazione sui social network del Comune di Terni nell'ambito del social 

media team sono responsabili, ognuno per la propria funzione, dei contenuti pubblicati, del 

materiale grafico utilizzato e delle opinioni eventualmente espresse. Gli autori esterni dei 

commenti e degli interventi pubblicati nella pagina del Comune di Terni restano responsabili 

singolarmente delle opinioni espresse e pubblicate. 

2. L’interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare gli 

spazi per svolgere attività politica o di promozione, nonché affrontare casi di natura personale. 

Non è ammesso nessun atteggiamento discriminatorio. 

Non è ammessa nessuna forma di pubblicità. 

Art. 8 - Stile di comunicazione 

1. Per la redazione dei post è necessario: 

· Utilizzare un linguaggio amichevole e cortese, pur mantenendo la sobrietà propria di una 

istituzione pubblica 

· Evitare le abbreviazioni 

· Essere sintetici e ridurre la lunghezza dei link e degli hashtag 

· Utilizzare immagini (di proprietà dell’ente o libere da copyright) 

· Non lasciare nessun post di richiesta di informazioni privo di risposta 

· Non eliminare nessun commento con la sola esclusione dei casi indicati sopra 
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Art. 9 – Tutela del trattamento dei dati GDPR 2016/679 

1. Il trattamento dei dati personali segue le policy in uso nelle diverse piattaforme utilizzate. I 

dati personali postati in commenti o post pubblici all’interno pagina Facebook ed i social ad 

esso collegati, possono essere rimossi dai responsabili della gestione della pagina stessa.  

I dati condivisi dagli utenti attraverso eventuali messaggi privati spediti direttamente al gruppo 

che gestisce i profili social devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del 

Regolamento (GDPR) 679/2016 e conservati esclusivamente per il tempo necessario allo 

svolgimento del servizio richiesto dall’utente. 

2. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (GDPR) 679/2016, non devono essere 

diffusi dati personali e categorie di dati particolari, pertanto, prima della pubblicazione, gli 

stessi, nonché ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, 

l’attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati. 

Art. 10 - Norme finali 

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente atto non sono previsti costi di registrazione o 

gestione a carico dell'Ente. Qualora la società proprietaria di Facebook dovesse prevedere 

costi (es. canoni annuali per il mantenimento dei profili o simili) la Giunta Comunale valuterà 

l'opportunità di stanziare o meno le risorse finanziarie ad hoc. 

2. Per quanto non previsto in questo Regolamento, si rimanda alle norme nazionali e 

comunitarie, in particolare: 

- D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE n. 

2016/679; 

- L. 241/1990 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

- L. 28/2000 e s.m.i. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante 

le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. 

- L 150/2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni. 
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