COPIA

CITTA' DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA
Estratto delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale
OGGETTO: Atto di indirizzo a tutela dell'immagine dell'Amministrazione comunale, degli Amministratori
e dei dipendenti.

LA GIUNTA MUNICIPALE
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:
DI LORITO LUCIANO

Presidente

ROSINI ENIO

VICE SINDACO

DI FELICE MASSIMO

ASSESSORE

DI GIROLAMO QUIRINO

ASSESSORE

MANCINI LORENZO

ASSESSORE

TRULLI CHIARA

ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa De Camillis Francesca
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto,
corredata dai pareri di cui all’art.49 – comma 1° - del D.L.gvo n°267/2000. quali risultano
dall’allegato “A”;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione.
Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo n° 267/2000 concernente le competenze
della Giunta Municipale;
Con votazione favorevole unanime palese
DELIBERA
1)- Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta;
2)- Di incaricare il Responsabile del Settore proponente secondo le competenze ed
attribuzioni per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative;
3)- Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla
sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

La Giunta
Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara la
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° D.L.gvo n°267/2000.

Oggetto: Atto di indirizzo a tutela dell’immagine dell’Amministrazione comunale,
degli Amministratori e dei dipendenti.

L’Assessore Bilancio, Lavori Pubblici e Polizia Municipale
PROPONE








Premesso che:
I nuovi mezzi di comunicazione telematici e di informatici possono rappresentare,
se male impiegati, uno strumento atto alla commissione di possibili reati correlabili
alla denigrazione dell’onore delle persone ovvero a detrimento dell’attività svolta
dall’Amministrazione;
Gli Amministratori ed i dipendenti comunali possono essere tra i bersagli più facili di
tali azioni commesse mediante internet e riconducibili alle ipotesi di ingiuria,
diffamazione ed altri;
In generale questa tipologia di reati è in aumento su base nazionale;
Anche in ambito locale si è avuto modo di registrare come talune affermazioni
espressa via internet, valicando il diritto di critica e/o di cronaca possano costituire
ipotesi di reati di cui sopra;
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 L’Amministrazione è tenuta, ex art.2087 cc, ad adottare tutte le misure necessarie
a tutelare la personalità morale e l’integrità professionale dei propri prestatori di
lavoro, oltre che dei propri Amministratori,
 Risulta necessario, pertanto, procedere ad un monitoraggio periodico dei socialnetwork (facebook - twitter e blog moderati dai gruppi locali) al fine di verificare la
correttezza e la veridicità di quanto pubblicato dimodocchè non vi siano attribuzioni
nei confronti di dipendenti e degli Amministratori di atti, fatti e condotte,
potenzialmente
lesivi delle loro dignità, dell’onore, dell’integrità morale e
professionale e che, quindi, possano enucleare ipotesi di diffamazione a mezzo
stampa o altre
DI APPROVARE
Il seguente atto di indirizzo:
1)- Incaricare l’addetto stampa dell’Amministrazione del monitoraggio indicato in premessa
nell’ambito della tenuta della rassegna stampa;
2)- l’incaricata sottoponga con frequenza mensile alla Responsabile del 1° Settore
“Servizi alla persona e Contenzioso” per la successiva trasmissione al legale di fiducia
dell’Amministrazione appositamente da individuare, le pagine contenenti frasi e/o giudizi
potenzialmente lesivi della onorabilità e della integrità morale degli Amministratori e dei
dipendenti;
3)- di dare atto che si procederà senza ulteriore avvisi e/o atti nei confronti di eventuali
responsabili, qualora il legale incaricato rilevi gli estremi delle ipotesi di reato censurati.

L’Assessore Bilancio, Lavori Pubblici e
Polizia Municipale
F.to Enio Rosini
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DI LORITO LUCIANO

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata
iniziata oggi e contiunuerà per 15 giorni consecutivi fino al _________________________
31/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________
16/05/2013

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Per estratto conforme ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Spoltore, lì _________________

................................................................
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