
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

 

N°  213   del  16.08.2011 

Oggetto: Linee guida per la costituzione del Servizio Comunicazione. 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilaundici  il giorno 16 del mese di agosto alle ore 16,00  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                                 X                               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                             X  

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                            

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

                                     TOTALE                4             2  

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Di Saia incaricato della redazione del verbale. 



 

 

Su conforme proposta del Sindaco e del  Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
Generali 

Premesso che è intenzione dell'Amministrazione provvedere a migliorare ed estendere le attività di 

comunicazione verso l'esterno, al fine di agevolare il rapporto tra Comune e cittadini-utenti, 

promuovere una più accentuata conoscenza del territorio, nonché accrescere la fiducia e la 

credibilità verso l'Ente locale;  

Considerato che la legge 150/2000 ("Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni") considera quali attività di informazione e di comunicazione 

istituzionale da parte degli Enti pubblici quelle volte a conseguire:  

i) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici;  

ii)  la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 
modalità tecnica ed organizzativa 

iii) la comunicazione interna realizzata nell' ambito di ciascun ente.  

Visto che la medesima legge prevede che le attività di informazione e di comunicazione siano 
finalizzate a: 

1) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione;  

2) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; - favorire l'accesso ai servizi 
pubblici, promuovendone la conoscenza;  

3) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

 4) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, 
nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;  

5) promuovere l'immagine delle diverse amministrazioni pubbliche, conferendo conoscenza e 
visibilità ad eventi, in relazione allo loro importanza.  

Rilevato che la Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 

della Funzione Pubblica “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” si propone, 

fra l’altro di contribuire al perseguimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle finalità di 

sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese e creare tra 

gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento 

nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni; 



Rilevato, altresì, che la citata direttiva 7 febbraio 2002, inoltre, pone all'attenzione dei dirigenti 

delle  strutture previste dalla legge n. 150/2000, la ricerca dell'efficienza e dell'efficacia nei processi 

di produzione della comunicazione, quale obiettivo della loro attività per garantire un'informazione 

trasparente ed esauriente sul loro operato, pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi 

promuovendo nuove relazioni con i cittadini, ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi 

attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna; 

Rilevato che in tale quadro normativo un elemento di novazione è stato introdotto dal D.Lgs 

150/2009 che all'art. 11 definisce e dettaglia un elemento essenziale della comunicazione 

istituzionale cioè la trasparenza che “è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzionalità istituzionali, dei risultati dell'attività 

di misurazione e valutazione (...)” con il principale scopo di “favorire forme diffuse del controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 

Rilevato, altresì, che l'accessibilità totale presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte 

le  “informazioni pubbliche” e tale finalità primaria nella nuova concezione di trasparenza 

dell'azione amministrativa è la realizzazione di forme di controllo diffuse da parte della collettività 

riguardo all'operato delle pubbliche amministrazioni, e quindi per queste ultime la trasparenza deve 

essere vista anche come una strategia di comunicazione con la collettività per mezzo della quale 

cogliere spunti per il miglioramento della gestione; 

Atteso che la delibera n. 06/2010 del Civit elenca al paragrafo 3 gli adempimenti in materia di 

trasparenza che devono essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche, e di seguito se ne 

evidenziano alcuni inerenti nello specifico l’ambito della Comunicazione istituzionale: 

a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle 

informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, commi 3, 5 e 6 

del d.lgs. n. 150/2009); 

b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 

degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti (art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009); 

c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, con indicazione delle iniziative previste per 

garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura  



dell’integrità, specificando altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli 

strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative ivi previste (art. 11,  commi 2 e 7 del d.lgs. n. 

150/2009); 

d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e 

merito”, di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: 

i) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione 

ii) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti con 

particolare riguardo alle componenti variabili e alla valutazione di risultato 

iii) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico –

amministrativo 

iv) gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti  (art. 11, 

comma 8 del d.lgs. n. 150/2009); 

v) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, 

comma 3 del d.lgs. n. 150/2009); 

vi) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, 

agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del d. lgs n. 279 del 1997, alla 

contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale 

per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4 del 

d.lgs. n. 150/2009); 

vii) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di 

consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, 

comma 6 del d.lgs. n. 150/2009). 

Rilevato come ciascuna amministrazione sia titolata a definire, nell'ambito del proprio ordinamento 

degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle 

attività di informazione e comunicazione;  

Dato atto che nella Commissione Trattante Decentrata del 15 giugno 2011 l’amministrazione, in 

considerazione delle innovazioni legislative introdotte dai così detti decreti Brunetta, relativi alla 

trasparenza e alle comunicazioni istituzionali,  dava alla parte Sindacale la coerente Informazione 

della volontà di istituire il Servizio Comunicazione da incardinare all’interno del Settore 

Amministrativo e Servizi Generali; 



Dato atto, altresì, che a seguito dell’espletamento delle c.d. progressioni verticali, nel corso 

dell’anno 2009, e specificatamente il 29.12.2009, si copriva il posto vacante di Direttivo di 

Comunicazione, cat D1;  

Ritenuto opportuno definire principi e linee generali di riferimento alle quali si attengono le 

amministrazioni dello Stato al fine di garantire una efficace attività di informazione e 

comunicazione nonché una coordinata attuazione della normativa in materia; 

Tenuto conto dei principi che si ricavano dalla normativa soprariportata e che sostengono la 

comunicazione istituzionale di un Ente Pubblico e costituiscono i binari sui quali corrono le priorità 

dell’azione di comunicazione da parte dell’Ente Locale, essi possono così essere tradotti  nelle 

seguenti fasi operative che assumono anche rilievo dal punto di vista dei compiti funzionali da 

assegnarsi al Servizio di Comunicazione Istituzionale: 

A) la filosofia di base della comunicazione pubblica risponde a tre obblighi della P.A: la 
trasparenza, la partecipazione democratica,  l’efficacia organizzativa. 

B) Pertanto, la Comunicazione istituzionale dell’Ente deve: 
• illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 

l’applicazione; 
• illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
• favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
• 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 delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel 

mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale,  
nazionale ed internazionale. 

 

Ritenuto quindi opportuno dotarsi formalmente di una struttura funzionale dedita alle attività di 

Comunicazione Istituzionale (Servizio Comunicazione Istituzionale) individuando quale 

Responsabile il dr. Bruno Valletta ,cat. D1- Direttivo di Comunicazione, ed incardinando detta 

Struttura funzionale all’interno del Settore Amministrativo-Servizi Generali, assegnando a detta 

struttura i compiti funzionali come sopradescritti; 

 
Si  propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrale e sostanziale 

della presente decisione; 

Dotarsi formalmente di una struttura funzionale dedita alle attività di Comunicazione Istituzionale 

(Servizio Comunicazione Istituzionale) individuando quale Responsabile il dr. Bruno Valletta ,cat.  



D1- Direttivo di Comunicazione, ed incardinando detta Struttura funzionale all’interno del Settore 

Amministrativo-Servizi Generali, assegnando a detta struttura i compiti funzionali così come di 

seguito elencati: 

• illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l’applicazione; 

• illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
• favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
• 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 delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel 

mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale,  
nazionale ed internazionale. 

 

Darsi atto che tale servizio ai sensi e per gli effetti dell’Art. 22 del vigente Regolamento degli Uffici 

e dei Servizi risulta essere “servizio obbligatorio” in quanto esso è da intendersi come evoluzione 

dell’URP, e che su la composizione le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire di detti 

servizi, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le competenze sono demandate a specifiche 

deliberazioni giuntuali;  

Dare mandato al Responsabile del  Settore Amministrativo – Servizi Generali dr. Giuseppe 

Turriziani di implementare le decisioni  assunte con la presente deliberazione in termini di 

strutturazione organizzativa del Servizio di Comunicazione Istituzionale al fine di consentire entro 

il mese di novembre del 2011 la predisposizione del Piano di Comunicazione Istituzionale 2011-

2013 che risulta essere strumento strategico fondamentale per la comunicazione istituzionale; 

Inviare copia della presente Deliberazione ai Responsabili  dei Settori  e pubblicare la stessa sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione trasparenza e merito. 

Il Responsabile Settore Amministrativo                                              Il Sindaco 

e Servizi Generali                                                    

F.toDr. Giuseppe Turriziani                                                        F.to  Dr. Carmine Antropoli       

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
      Settore  Amministrativo e Servizi Generali 
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  216   del  03.08.2011                 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.08.2011 con il numero  213  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Linee guida per la costituzione del Servizio Comunicazione. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

XAtto non sogget to al parere di 
regolarità       contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di 
entrata. 

         Atto soggetto al parere di regolarità    
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 2 agosto 2011 
                       Il Responsabile del Settore 

F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali 

Capua, lì ___________________ 
                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

Dott.Mario Di Lorenzo  
 
 

 

                                               



                
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto  di  cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore  Amm.vo e Servizi 

Generali dott. Giuseppe Turriziani. 
 

 
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                           IL SINDACO 

            F.to dott.ssa Immacolata Di Saia                                        F.to dott. Carmine Antropoli 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 19.08.2011 

                                  

                                           Il Responsabile del Servizio f.f. 

                                            F.to  dott.ssa Rita Arciero 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 19.08.2011 
 

Il Responsabile del Servizio f.f. 

dott.ssa Rita Arciero 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°  13391 in data 19.08.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                                                                              

 

 


