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Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA CREAZIONE DELLA PAGINA
FACEBOOK ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAPRI
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI UTILIZZO E POLICY
DELLA PAGINA FACEBOOK.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTITRE del mese di LUGLIO, alle ore 17:30, nella
sala delle pubbliche adunanze, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
signori:
N. Nome
P
A
1 LEMBO MARINO

SINDACO

x

VICE SINDACO

x

3 MAZZINA PAOLA

ASSESSORE

x

4 CIUCCIO SALVATORE

ASSESSORE

5 DE SIMONE ANNA

ASSESSORE

2 LEMBO CIRO

x
x

Totale Presenti n. 4 Totale Assenti n. 1
Presiede Il Sindaco Dott. Marino Lembo.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott.ssa Giulia Di Matteo.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.
Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 è interesse dell’Amministrazione comunale utilizzare la piattaforma “Facebook”, costituente
il social-network più diffuso a livello internazionale;


per una Pubblica Amministrazione, tale strumento può e deve rappresentare una risorsa di
importanza strategica per il miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica
Amministrazione, da utilizzare sia come strumento di informazione ed elemento di
trasparenza, sia, in prospettiva a breve termine, sempre più come offerta di servizi
interattivi, per diffondere e pubblicizzare le proprie iniziative e attività, potenziare la
comunicazione esterna con finalità turistiche, culturali e di promozione del territorio;

CONSIDERATE le opportunità di 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;
CONSIDERATA l’opportunità per la Città di Capri di istituire la propria pagina istituzionale sul
social-network Facebook, servizio che conta tra i più numerosi utenti registrati, con il molteplice
obiettivo di:
 affermare e tutelare l’autenticità, l’esclusività e la trasparenza della propria immagine
istituzionale;
 rendere visibili le iniziative istituzionali;
 consentire il mantenimento di un canale di comunicazione diretto e non formalizzato tra
Amministrazione comunale e cittadini;
RITENUTO OPPORTUNO organizzare l’accesso e l’inserimento nella piattaforma di contenuti
provenienti dall’ente, da associazioni e da altri soggetti istituzionali, mediante approvazione di uno
specifico regolamento;
RILEVATO che, oltre al sito istituzionale, anche la pagina Facebook per una Pubblica
Amministrazione deve essere necessariamente caratterizzata dai seguenti elementi:
 caratterizzazione istituzionale, in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di fonte
ufficiale e affidabile;
 trasparenza amministrativa: grazie al web, ciascun Ente può rendersi completamente
trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalla legge sulla privacy;
 facilità di utilizzo per rendere i contenuti e servizi del sito raggiungibili ad un pubblico il più
ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità
personali;
RITENUTO NECESSARIO provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina
Facebook, sia per il personale dipendente sia per eventuali collaboratori esterni, in maniera tale da
evitare abusi e/o utilizzi differenti rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto di approvare il disciplinare di utilizzo e la policy che si allegano al presente atto sotto la
lettera A e lettera B, che dello stesso formano parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e
dei pareri e visti che lo compongono;
VISTI gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale;
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge;
Tutto ciò premesso,
VISTO il T.U.E.L.;
DELIBERA
Di stabilire per tutto quanto in premessa esposto, di procedere come segue:
 di autorizzare l’attivazione della pagina istituzionale della Città di Capri sul social-network
Facebook;
 di approvare il disciplinare e la policy per l’utilizzo della pagina di Facebook della Città di
Capri nel testo che si allega alla presente deliberazione sotto le lettere A e B per costituirne
parte integrante e sostanziale;
 dare atto che il titolare del profilo cui è collegata la pagina comunale è il Sindaco pro
tempore, quale titolare del trattamento dei dati, il Settore I Segreteria ed Affari Generali,
nella persona del dipendente Luciano Garofano, Addetto Stampa, provvederà a curarne la
gestione e la policy di sicurezza e di accesso;
 di demandare al Settore I Segreteria ed Affari Generali, nella persona del dipendente
Luciano Garofano, gli adempimenti finalizzati alla creazione della pagina istituzionale della
Città di Capri;
 di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giulia Di Matteo
Atto sottoscritto digitalmente

