COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 22/08/2017 DEL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA
LOCALE / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO
(Cod. 14)
UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATICI / INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA REDAZIONE WEB.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- la Delibera della G.G. n. 145 del 30/03/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento sulla
gestione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale e dell’Albo pretorio online”;
- la determinazione n° 88 del 07/06/2016 –esecutiva ai sensi di legge- avente ad oggetto: “NOMINA DELLA REDAZIONE WEB PER IL SITO WEB DEL COMUNE DI CARRARA”
ATTESO che con la citata determinazione erano stati nominati, come membri effettivi della redazione, la dipendente Paola Gatti con compiti di selezione, filtro e veicolazione del flusso delle informazioni provenienti dall’interno e dall’esterno dell’Ente e il dipendente Andrea Giromella con compiti di gestione dei rapporti con gli organi istituzionali ed il Sindaco, nonché compiti di attività di
rappresentanza e “moderazione” della News Home Page;
ATTESO, altresì, che con la medesima determinazione era stata nominata, come membro supplente, la dipendente Angela Neri con compiti di Moderatore dei contenuti del sito;
DATO ATTO che la dipendente Gatti Paola è stata trasferita al Settore Marmo e che il dipendente
Andrea Giromella sarà trasferito ad altro settore, pertanto, non potranno più svolgere le attività previste all’interno della redazione web, mente Angela Neri ha cessato la sua attività lavorativa in Comune;
RITENUTO pertanto di procedere alla sostituzione dei citati due componenti effettivi della redazione web rispettivamente con:
a)Matteo Bernabè (membro effettivo), dipendente della Segreteria del Sindaco con il compito di
gestire i rapporti con gli organi istituzionali ed il Sindaco, nonché svolgere attività di rappresentanza e di “moderatore” della News Home Page e del Calendario Eventi dei portali istituzionali (Sito
Web www.comune.carrara.ms.gov.it e Portale del Turismo – Visita Carrara –
www.visitacarrara.it );
b)Tania Gualdo (membro effettivo), dipendente dell’U.O. Turismo, con compiti moderazione, gestione, aggiornamento delle pagine del portale del Turismo – Visita Carrara – www.visitacarrara.it )
e
gestione
pagina
Facebook
degli
eventi
del
Comune
di
Carrara:
https://www.facebook.com/visitacarraracomunedicarrara/
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. gen.le 34.031 con il quale è stato conferito, al
Dott. Guirardo Vitale, con decorrenza 16 maggio 2016 e fino alla scadenza del mandato amministrativo, l’incarico di Direzione del Settore Fiscalità Locale, Innovazione Tecnologica, Servizi alle
Imprese e Turismo;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con D.Lgs. n. 82/2005, come riformato con D.Lgs. 235/2010;
VISTO il “Regolamento sulla gestione e aggiornamento del Sito Web Istituzionale e dell’Albo pretorio online” approvato con la Delibera della G.G. n. 145 del 30/03/2016
VISTO il D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance individuale
dei Responsabili di Servizio;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, sentiti i dirigenti interessati e sentiti gli indirizzi dell’Assessore di riferimento, di sostituire Paola Gatti, Andrea Giromella ed Angela Neri della Redazione
web, per le motivazioni di cui in premessa;
- di nominare in loro sostituzione, quali membri effettivi della Redazione Web, con compiti rimodulati in base alle competenze specifiche:
a) Matteo Bernabè, dipendente della Segreteria del Sindaco, con il compito di gestire i
rapporti con gli organi istituzionali ed il Sindaco, nonché di svolgere attività di rappresentanza e di “moderatore” della News Home Page e Calendario Eventi dei portali istituzionali (Sito Web www.comune.carrara.ms.gov.it e Portale del Turismo – Visita Carrara
– www.visitacarrara.it );
b) Tania Gualdo, dipendente dell’U.O. Turismo, con compiti moderazione, gestione, aggiornamento delle pagine del portale del Turismo – Visita Carrara – www.visitacarrara.it
) e gestione pagina Facebook degli eventi del Comune di Carrara:
https://www.facebook.com/visitacarraracomunedicarrara/
di dare atto che restano invariati i restanti componenti della redazione web, con compiti rimodulati
in funzione di un maggiore competenza ed efficienza, e cioè:
a) Chiara Ribolini, dipendente dell’UO. Sistemi Informatici/Innovazione Tecnologica, Web
Master con compiti di coordinamento e gestione della redazione web, gestione tecnica dei
portali istituzionali e della pagina facebook degli eventi del Comune, di coordinamento e
moderazione in caso di necessità delle pagine dei portali istituzionali (Sito Web
www.comune.carrara.ms.gov.it e Portale del Turismo – Visita Carrara –
www.visitacarrara.it), moderatore della News Home Page e Calendario Eventi dei portali
istituzionali (Sito Web www.comune.carrara.ms.gov.it e Portale del Turismo – Visita Carrara – www.visitacarrara.it);
b) Anna Rossi, dipendente dell’Ufficio Stampa; tale membro, in particolare, dovrà veicolare
il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Ente verso gli organi di informazione, diffondendoli ai mass media (giornali, televisioni, radio, siti) tramite la redazione di comunicati stampa; diffonderà ai medesimi mass media le informazioni riguardanti le attività

dell’Ente di interesse per i cittadini, sulla base degli indirizzi dati dall’Amministrazione comunale; svolgerà anche il compito di moderatore della News Home Page;
c) Luca Lorenzini, dipendente del Settore Affari Generali e Personale; tale membro, in particolare, avrà il compito di supportare la gestione tecnica del sito, nonché di “moderatore”
della News Home Page e Calendario Eventi dei portali istituzionali (Sito Web
www.comune.carrara.ms.gov.it e Portale del Turismo – Visita Carrara –
www.visitacarrara.it );
d) Benedetti Cinzia (membro supplente) dipendente del Settore Affari Generali e Personale, con compiti di supporto di gestione tecnica e Moderatore contenuti del sito;

- di stabilire che a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento tutti i referenti di settore che volessero far pubblicare delle News In Home Page o nella sezione altre Notizie e/o Eventi
nel Calendario Eventi devono inviare il materiale necessario alla pubblicazione (descrizione in formato word, allegati ed eventuali immagini) alla Redazione Web all’indirizzo mail:
redazioneweb@comune.carrara.ms.it; successivamente, i singoli componenti si attiveranno per le
attività necessarie (pubblicazione, invio ai giornali, etc.).
- di dare atto che ai dipendenti nominati con il presente provvedimento non è attribuito alcun compenso per l’attività prestata, rientrando questa nella normale attività d’ufficio;
- di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;
- di inviare copia del presente provvedimento ai dirigenti ed ai dipendenti interessati, nonché al Segretario Generale.
- di dare atto che i nominativi dei componenti la Redazione web, completi di indirizzo email, sono
raggiungibili da un'area informativa a piè di pagina (footer), presente in tutte le pagine del sito (Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione);
- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è l’Ing. Francesco Giannini, ai sensi dell’art. 5
della L. 241/90 e art. 10 del D.lgs 163/2006;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto di provvedere, qualora si rendesse necessario, ai sensi delle norme vigenti, alla pubblicità sulla rete internet dell’Ente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro
60 giorni dalla sua esecutività o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni;
- di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;

Il Dirigente
(VITALE GUIRARDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

