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Art. 1 Oggetto 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della legge n.150 del 7 giugno 2000 e del D.P.R. n.422 del 

21 settembre 2001, “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione”, le attività di 

comunicazione e di informazione istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, chiarezza e tempestività. 

 

Art. 2 Definizioni 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per: 

a) Strumenti di comunicazione

b) 

:  mezzi che permettono di realizzare le azioni di comunicazione 

dell’Amministrazione adeguati alle diverse possibilità operative relative al pubblico di 

riferimento e alle aree di attività dell’Amministrazione; tra essi, non esaustivamente, si indicano: 

sito internet amministrazione, promozione WEB, advertising carta stampata, advertising 

radiofonico, advertising televisivo, spazio redazionale su carta stampata, su siti on-line, su media 

televisivi e radiofonici; cartellonistica, materiale cartaceo, manifesti, opuscoli, depliant etc… 

Mezzi della Comunicazione di massa:

c) 

 stampa, cinema, radio, telefono, televisione, nuovi 

media; 

Soggetti terzi: 

d) 

cittadini, imprese, altri enti ed istituzioni, portatori di interessi e media che, 

usualmente, entrano in contatto con l’Amministrazione; 

Immagine dell’Ente (o “Marca” dell’Ente): 

e) 

elemento valoriale caratterizzato dalla specifica 

relazione istituita tra i soggetti terzi e le attività dell’Amministrazione dal punto di vista della 

“percezione istituzionale” e, quindi, come variabile multidimensionale che contiene non solo gli 

aspetti grafici e distintivi dell’Amministrazione, ma anche la sua storia, l'esperienza maturata dai 

soggetti terzi nei rapporti con l’Amministrazione, il livello di notorietà, le aspettative e altri 

caratteri tipicamente distintivi della relazione di comunicazione.   

Comunicazione verso l’esterno:

- gli atti e i procedimenti amministrativi, al fine di assicurare la necessaria partecipazione 

all’attività dell’Amministrazione provinciale da parte del più alto numero possibile di 

soggetti terzi;  

 l’attività di informazione e di comunicazione rivolta ai soggetti 

terzi e che possa riguardare: 



3 

 

- l’accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall’Amministrazione Provinciale, attraverso 

l’illustrazione delle iniziative e dei progetti e del funzionamento degli uffici;  

- la conoscenza di argomenti di interesse pubblico attinenti le finalità e le attività 

dell’Amministrazione Provinciale; 

f) Comunicazione interna: 

g) 

un processo che si realizza all’interno dell’Amministrazione 

Provinciale, volto a  migliorare l’erogazione dei servizi e a favorire la circolarità e la 

condivisione delle informazioni tra diversi uffici, servizi e settori dell’Ente. 

Soggetti gestori dell’informazione e della comunicazione istituzionale:

h) 

 l’Ufficio Stampa, 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Redazione web; 

Redazione Centrale:

i) 

 l’insieme strutturato dei soggetti gestori dell’informazione e della 

comunicazione istituzionale; 

Rete dei Referenti di Servizi per la comunicazione (“Redazione diffusa”):

La nomina di tali Referenti viene formalizzata attraverso apposito atto di Giunta, previa 

segnalazione da parte dei Dirigenti competenti per ogni singolo Settore; 

 dipendenti 

dell’Amministrazione che, per conto di ogni settore di appartenenza, si occupano dell’attività di 

comunicazione di settore, quale vera e propria funzione che si affianca alle altre attività ordinarie 

del loro profilo. La rete svolge un preminente ed essenziale ruolo di interfaccia tra i diversi 

Settori dell’Amministrazione e la Redazione Centrale per ciò che concerne la gestione dei flussi 

informativi e di comunicazione verso l’Ufficio Stampa; supporta direttamente l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico nella gestione delle richieste di accesso agli atti presentate e agisce sotto il 

coordinamento operativo del Redattore WEB, per quanto attiene alla gestione e 

all’aggiornamento del sito.  

j) Allegato Tecnico al Regolamento: 

k) 

un documento da allegarsi al presente Regolamento che, in 

coerenza con i quanto previsto dall’Art. 40 dello Statuto, viene approvato dalla Giunta 

Provinciale, al fine di definire l’assetto organizzativo e funzionale dei soggetti gestori sopra 

richiamati (Redazione Centrale e Rete dei Referenti di servizio per la Comunicazione); 

Piano di comunicazione annuale:

 

 un documento di pianificazione annuale delle attività di 

comunicazione ed informazione istituzionale, redatto dagli uffici competenti sulle base degli 

indirizzi forniti dalla Giunta Provinciale, che definisce obiettivi, contenuti, strumenti, tempistica 

e risorse destinate alle attività programmate. Il Piano, in coerenza con la pianificazione del 

Bilancio annuale, viene di norma predisposto entro la fine dell’anno precedente a quello di 

attuazione ed è approvato dalla Giunta, successivamente all’approvazione del Bilancio 

previsionale annuale da parte del Consiglio. 
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Art. 3 Funzioni dei soggetti gestori dell’informazione e della comunicazione istituzionale in 

quanto “Redazione Centrale” 

TITOLO II 

FUNZIONI DEI  SOGGETTI GESTORI DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

1. L’attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’Ente è affidata esclusivamente ai 

soggetti gestori dell’informazione e della comunicazione istituzionale che, nell’ambito delle 

proprie competenze, curano l’immagine dell’Ente e la comunicazione verso l’esterno. 

2. I servizi e gli uffici dell’Ente sono tenuti a coordinarsi, per il tramite della “Rete di Referenti di 

Servizi per la comunicazione” (o“Redazione diffusa”) con i soggetti gestori dell’informazione e 

della comunicazione istituzionale per tutte le proprie attività in materia, per la gestione e la cura 

dei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa, nonché per la realizzazione di qualunque 

strumento della comunicazione. 

3. Tale modalità di coordinamento è strutturata secondo le specifiche definite nei successivi articoli 

del presente Regolamento. 

 

Art. 4 Funzioni dell’Ufficio stampa 

4. L’Ufficio Stampa è diretto da un giornalista iscritto all’Ordine. L’Ufficio, assicurando 

trasparenza, chiarezza e tempestività, e nel rispetto dei principi sanciti nella Legge 69/1963 

istitutiva dell’ordine dei giornalisti, si occupa prioritariamente della redazione dei comunicati 

stampa riguardanti l’attività dell’Amministrazione e degli organi istituzionali; 

dell’organizzazione di conferenze ed eventi stampa; della predisposizione della rassegna stampa 

quotidiana e della realizzazione di prodotti editoriali e campagne di comunicazione; cura i 

rapporti con i media.       

5. L’attività di informazione dell’Ente è affidata esclusivamente all’Ufficio Stampa che, 

nell’ambito delle proprie competenze, cura i rapporti con il Presidente, la Giunta ed il Consiglio 

anche attraverso l’ufficio di Gabinetto, se esistente. I servizi e gli uffici dell’Ente sono tenuti a 

rivolgersi all’Ufficio Stampa per tutte le attività di informazione e per la gestione e cura  dei 

rapporti con i media. 

6. Per assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di informazione e nello stesso tempo 

consentire una programmazione della stessa, i Settori sono tenuti a trasmettere in tempi congrui 

all’Ufficio Stampa, attraverso la rete dei referenti, notizie ed ogni altro materiale che si rendesse 

necessario.  
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7. Sulla base delle priorità indicate all’interno del piano di comunicazione annuale, i servizi 

dell’Ente, coordinandosi con l’Ufficio stampa attraverso la rete dei referenti, promuovono le 

proprie campagne di informazione. L’Ufficio Stampa agisce come supporto a tutti i servizi per 

qualsiasi iniziativa in materia di informazione, ordinaria e straordinaria, allo scopo di rendere 

omogenea, efficace e condivisa l’informazione della Provincia e di preservare e valorizzare 

quindi l’immagine dell’Ente.  

 

Art. 5 Funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

1. L’URP realizza attività di comunicazione esterna – in particolare campagne di comunicazione  

rivolte ai cittadini, alla collettività ed altri Enti - e di comunicazione interna. A questo scopo, 

l’URP lavora a stretto contatto con gli altri uffici dell’Ente, riceve e coordina le informazioni 

provenienti dai diversi Settori attraverso la Rete dei Referenti, mettendole quindi a disposizione 

dei cittadini ed assicurando il loro diritto ad essere informati in modo chiaro, tempestivo ed 

accessibile. 

2. Le attività dell’URP sono finalizzate a promuovere e diffondere la conoscenza dell’attività 

istituzionale, delle disposizioni normative ed amministrative e delle strutture, favorendo 

l’accesso e la fruizione dei servizi, anche attraverso la semplificazione del linguaggio 

amministrativo. L’Ufficio dà visibilità alle iniziative locali, regionali e nazionali anche grazie 

alla collaborazione con altre strutture di informazione e comunicazione presenti sul territorio, al 

fine di creare un patrimonio informativo comune e di garantire la completezza dell’informazione 

all’utenza, promuovendo azioni volte a mantenere un costante flusso di informazioni all’interno 

dell’Ente. 

3. L’URP promuove la trasparenza dei procedimenti amministrativi, informando sul loro stato e 

garantendo l’esercizio del diritto di accesso e di partecipazione all’attività dell’Ente. 

Grazie all’ascolto e alla raccolta di segnalazioni, proposte e reclami svolge periodicamente 

indagini volte a rilevare la qualità dei servizi dell’Ente e la soddisfazione degli utenti, in modo 

da conoscerne i bisogni e contribuire al miglioramento del servizio. 

4. All’URP è assegnato personale con competenze specialistiche nel campo della comunicazione 

pubblica ed istituzionale, con una buona conoscenza dell’organizzazione dell’Ente, competenza 

nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, conoscenza delle lingue straniere, attitudine alla 

comunicazione e capacità organizzative. 
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Art. 6 Funzioni della Redazione web 

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 82/2005 e successive modificazioni, “Codice 

dell’Amministrazione digitale”, la Provincia si dota di un proprio sito web istituzionale, anche 

per assicurare la trasparenza della propria azione amministrativa ed offrire alle associazioni e gli 

altri Enti del territorio uno spazio comune per la condivisione di informazioni e servizi.   

2. Per la progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa, la Provincia implementa, 

aggiorna ed ottimizza nel tempo il proprio sito internet istituzionale, anche al fine di migliorare 

l’accesso alle informazioni dei soggetti terzi e garantire nuove forme di partecipazione ai servizi 

on line. 

3. La Redazione Web ha un ruolo di coordinamento operativo del sito internet istituzionale e della 

Rete dei referenti di Settore, quale redazione diffusa, che collabora all’implementazione e 

all’aggiornamento del sito. 

4. La Redazione Web assicura l’aggiornamento e l’adeguatezza delle informazioni, la coerenza 

comunicativa e l’uniformità grafica, per facilitare l’usabilità e la navigazione del sito da parte 

dei cittadini - utenti. 

5. Il redattore web deve possedere una qualifica tecnica certificata in web design, con competenze 

specifiche in campo redazionale (web editing), linguaggio html, grafica per il web. 

 

Art. 7 Coordinamento e programmazione delle attività di informazione e comunicazione  

TITOLO III 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

1. L’Amministrazione Provinciale, coerentemente con i propri obiettivi programmatici, garantisce 

un coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale. 

2. Il coordinamento di cui al comma precedente si attua attraverso: 

a) Il raccordo operativo tra i soggetti gestori dell’informazione e della comunicazione 

istituzionale e la Rete di Referenti di Servizi per la comunicazione, previsto, strutturato e 

garantito dall’Allegato tecnico approvato dalla Giunta; 

b) Il Piano di Comunicazione annuale approvato dalla Giunta; 

c) L’indirizzo e il controllo delle attività di comunicazione verso l’esterno, da parte dei 

soggetti gestori dell’informazione e della comunicazione istituzionale attraverso un 

attività tipica dell’organo di vertice amministrativo e nei modi definiti dall’Allegato 

tecnico; 
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d) la definizione e il controllo dell’immagine dell’Ente nei diversi strumenti di 

comunicazione e tra essi, in particolar modo, la condivisione dei contenuti e delle 

informazioni per l’aggiornamento del sito web istituzionale di cui al precedente articolo 

5; 

3. Nello svolgimento di tali attività di raccordo, vengono privilegiati gli strumenti interattivi della 

comunicazione digitale, quali la posta elettronica, la rete internet e la rete intranet, per favorire la 

semplificazione e la progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa. 

 

Art. 8 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme 

vigenti in materia. 


