COMUNE DI FOLIGNO
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL PROFILO SOCIAL DEL
COMUNE DI FOLIGNO
PREMESSA
Il presente documento disciplina la gestione ed il funzionamento in via
sperimentale del profilo istituzionale sul social-media facebook del Comune
di Foligno; definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti
nonché ogni altra informazione in esso contenuta.
Le linee guida vengono aggiornate secondo l’evoluzione della normativa e
lo sviluppo dei diversi social media e vengono pubblicate sul sito e sulla
intranet dell’Amministrazione comunale. Il documento informa gli utenti del
web sulle finalità, i contenuti e le regole d’uso del canale social. L'adesione
alla pagina comporta l'automatica accettazione delle presenti linee guida
oltre a quelle generali della piattaforma consultabili al seguente link
https://www.facebook.com/legal/terms.
FINALITA’
La presenza su Facebook costituisce un’interfaccia complementare ai
tradizionali strumenti di comunicazione, attivata per migliorare l’efficacia e
la tempestività dell’informazione e partecipazione dei cittadini.
Il profilo social del Comune sarà utilizzato con finalità istituzionali e di
interesse generale per informare, comunicare, ascoltare e per favorire la
partecipazione, il confronto e il dialogo con cittadini e eutenti, nell’ottica
della trasparenza e della condivisione.
La pagina social del Comune deve essere utilizzata in coerenza con le
funzioni e gli obiettivi fondamentali dell’Ente ed è da intendersi, dunque,
oltre al sito ufficiale, fonte di informazione per finalità di promozione del
territorio, documentazione ed informazione in generale.

PROFILO ISTITUZIONALE SOCIAL
Il titolare del profilo a cui è collegata la pagina comunale è il Sindaco pro
tempore, quale legale rappresentante e titolare del trattamento dei dati.
Il Sindaco nomina con proprio decreto l’Amministratore della pagina del
Comune.
Il profilo social ufficiale adottato dal comune di Foligno è intitolato
“Comune di Foligno” ed è http://www.facebook.com/comunefoligno.
Il social media scelto è quello di facebook, quale canale più diffuso fra i
cittadini e in grado di generare i maggiori benefici in termini di efficacia
della comunicazione, con eventuali modifiche dovute alle evoluzioni del
mercato e delle tecnologie disponibili.
GESTIONE DEL PROFILO
Il Sindaco ha nominato il legale rappresentante della società Pomodoro
s.n.c., Sig. Alessandro Corinti, Amministratore del profilo social del
Comune.
L’Amministratore è responsabile della gestione delle pagine,
dell'inserimento di contenuti,della moderazione dei commenti e della
creazione di ulteriori utenti.
L'amministratore della pagina interviene come moderatore della stessa;
attiva la pagina social individuata dal Comune, gestisce le abilitazioni della
pagina social, effettuando le opportune comunicazioni e accreditandosi al
servizio con «username» e «password»,aggiorna la pagina social, mediante
invio di messaggi e post, creazione inserzioni e controllo dei post e dei
commenti, supervisiona e coordina i contenuti, le notizie e le informazioni
pubblicate da parte dell’Ente, accerta e verifica la congruità delle
pubblicazioni e dei contenuti alle disposizioni di cui al presente atto,
procedendo in base alle presenti Linee guida , a modificare o eliminare i
contenuti che non ritenga conformi, operando comunque nell’esclusivo
interesse del Comune, modera i contenuti, in collaborazione e sotto la
supervisione dell’Ente, mediante azione di controllo e verifica di violazioni
e/o abusi da parte degli utenti, monitora le statistiche.
CONTENUTI
Il canale del comune di Foligno verrà utilizzato sia per informare i cittadini
sulle attività dell’Amministrazione comunale che per raccogliere commenti
e suggerimenti.
I contenuti pubblicati sul profilo social del Comune riguardano attività
istituzionali, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune stesso,

campagne informative di qualsiasi genere, iniziative, progetti, comunicati
stampa, informazioni su bandi, servizi, eventi, messaggi di pubblica utilità,
notizie urgenti per incidenti rilevanti, blocchi o situazioni di rallentamento
stradale, eventuali informazioni inerenti emergenze nell’ambito dell’attività
di protezione civile (Chiusure scuole, problemi viabilistici, etc.) nonché per
dare informazioni ad es. sulle modifiche alla viabilità per manifestazioni,
eventi, cerimonie civili o religiose, interventi manutentivi dei tratti stradali,
superamento e blocco circolazione per superamento dei limiti di
inquinamento pm10 etc. , in generale decisioni dell’Amministrazione
Comunale che siano ritenute di maggiore interesse e utilità per la
cittadinanza, con rimando agli atti ufficiali dell’Amministrazione pubblicati
sul sito istituzionale.
Le pubblicazioni potranno essere richieste dal Sindaco, dagli Assessori, dai
Dirigenti e dai responsabili dei singoli uffici/servizi dagli stessi delegati con
trasmissione per via telematica delle richieste (comprensive di eventuali
allegati o fotografie) in tempo utile per l’Amministratore.
Le pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le
forme di pubblicità prescritte dalla legge, o il ruolo dell’ufficio stampa, né
pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi nelle forme previste
per legge.
Il canale produce propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, video e
altri materiali multimediali che sono da considerarsi in licenza Creative
Commons CC BY-ND 3.0; possono essere riprodotti liberamente, ma
devono sempre essere accreditate al canale originale di riferimento.
Non è consentito l'utilizzo del profilo social per scopi privati e/o personali
(per fini politici,commerciali …. ). Gli amministratori locali, per finalità
politiche, devono far riferimento ad eventuali account personali o dei
rispettivi movimenti politici.
I commenti degli utenti rappresentano l'opinione dei singoli .
Ciascun membro della community è personalmente responsabile dei
contenuti inseriti e delle conseguenze giuridiche che possono derivare da tali
dichiarazioni e comportamenti.
La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del
copyright e delle licenze d’uso.
La pagina Facebook del Comune non deve essere considerata come “luogo
virtuale” per segnalare disservizi: la segnalazione può essere fatta tramite
call center segnalazioni guasti del Comune (tel. 0742 355674) o
direttamente presso lo Sportello Unico Integrato (ex Sportello del Cittadino)
con sede in piazza della Repubblica.

Per comunicazioni o problematiche personali e per segnalare disservizi gli
utenti sono pregati di non aprire topic sulla pagina Facebook del Comune,
ma di contattare i canali ufficiali sopra indicati.
A tale proposito si precisa che la pubblicazione di una richiesta di qualsiasi
genere o di una segnalazione di disservizio tramite la pagina Facebook non
riveste carattere di ufficialità. Eventuali specifiche istanze vanno presentate
al Comune attraverso le modalità ordinarie previste per legge ( a mano , a
mezzo posta, a mezzo pec)
Si precisa altresì che l'inserimento di eventuali segnalazioni di fatti
costituenti reato non sostituisce in alcun modo la segnalazione dei fatti alle
Forze di Polizia, statali o locali, nelle forme di legge previste per la denuncia
e la querela ai sensi rispettivamente degli artt. 333 e 336 del codice di
procedura penale".
STILE COMUNICATIVO
Il profilo social dell’Amministrazione è gestito con un linguaggio semplice e
diretto,evitando formulazioni burocratiche ed eccessivamente formali. Lo
stile è neutrale e devono essere omessi i riferimenti personali.
AGGIORNAMENTO E MODERAZIONE
L’Amministratore della pagina social del Comune deve garantire
l’aggiornamento del profilo stesso. In caso di commenti e domande dei
cittadini di semplice gradimento in merito alle comunicazioni inserite che
richiedano una risposta da parte dell’Amministrazione, essa viene fornita nel
minor tempo possibile, compatibilmente con la complessità della richiesta e
dopo aver sentito gli uffici/servizi interessati. I tempi di risposta variano in
base alla tipologia di richiesta.
Il canale del Comune viene moderato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 18:00.
Tutti hanno il diritto di intervenire ed esprimere la propria libera opinione;
tuttavia saranno rimossi commenti e post che violino le condizioni esposte in
questo documento.
In particolare il canale social del Comune non può essere utilizzato per
pubblicare post e commenti che siano discriminatori od offensivi nei
confronti di altri utenti, presenti o meno alla discussione, di enti,
associazioni, aziende o di chi gestisce e modera il canali social.
Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che
ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi
di libertà e uguaglianza. Verranno inoltre moderati i commenti e i post scritti

per disturbare la discussione o offendere chi gestisce e modera la pagina
social.
Nel corso della campagna elettorale sarà sempre tutelata la libertà di
esprimere la propria opinione, ma saranno rimossi, nel rispetto della legge
28/2000, i commenti a scopi di propaganda politica e i post e i commenti che
mirano a offendere e/o screditare qualunque candidato. Durante i periodi di
campagna elettorale il servizio osserverà le norme applicabili in materia di
comunicazione.

VIGILANZA E CONTROLLO
Qualsiasi utente può scrivere dei post, commentare liberamente foto o
notizie o qualsiasi altra tipologia di comunicazione prevista, fatta salva la
possibilità per l’Amministrazione comunale di controllarne i contenuti.
L’attività di vigilanza e controllo è totalmente riconducibile all’attività di
moderazione dei commenti esercitata dall’Amministratore, che agisce
secondo i dettami del presente atto e secondo le più comuni regole del buon
senso nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità e partecipazione .
La decisione di rimuovere e bloccare gli eventuali utenti non comporta oneri
informativi e motivazionali a carico del Comune né nei confronti dell’utente
trasgressore né nei confronti di tutti gli altri iscritti alla pagina.
Ogni singolo utente deve tenere un comportamento rispettoso dell’etica e
delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile,
civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l’uso fatto del
servizio ed è tenuto a risarcire gli eventuali danni all’immagine istituzionale
del Comune di Foligno. La responsabilità si estende anche alla violazione
degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso.
Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente atto, fermo restando
l’obbligo di denunciare all’Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili
d’ufficio, è in capo all’Amministratore della pagina, nominato dal Sindaco.
Per chi dovesse violare ripetutamente le regole delle presenti Linee guida o
quelle contenute nelle policy del canale social adottato, il Comune esercita il
diritto di usare il ban o il blocco per impedire ulteriori interventi e di
segnalare l’utente ai responsabili della piattaforma. Tali interventi verranno
gestiti a discrezione dell’Amministrazione.
L’Amministratore della pagina potrà modificare, rifiutare di inserire o
rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti
norme utilizzando la modalità di moderazione più idonea.

Eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo penale verranno segnalati
alle autorità competenti.
DIVIETI E RIMOZIONE DI CONTENUTI
Sono vietati, e dove la piattaforma lo consente, verranno rimossi senza darne
preavviso:
• spam e messaggi commerciali e pubblicitari di qualsiasi forma e/o
natura;
• commenti che riportano dati personali e sensibili;
• commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale,
religiosa;
• commenti che non sono in tema con le finalità informative e culturali
pagina;
• commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;
• commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di
intralciare la discussione;
• commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (insulti,
minacce, frasi che ledono la dignità personale);
• commenti offensivi;
• commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano
espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;
• messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune, dei suoi
cittadini, delle istituzioni civili e religiose.
• messaggi con link riconducibili a siti con contenuto illegale, virus,
pishing.
E’ altresì vietato pubblicare commenti o link riconducibili a:
• contenuti pornografici o osceni
• turpiloquio e blasfemia
• offese, minacce, insulti e volgarità
• contenuti discriminatori per sesso, etnia, religione e territori, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione Italiana
• contenuti calunniosi, diffamatori o lesivi della dignità personale
• contenuti fraudolenti
• contenuti illegali di qualsiasi altro genere.
Non sarà tollerata alcuna forma di pubblicità, spam o promozione di
interessi privati o di attività illegali. I contributi meramente pubblicitari
saranno rimossi.
Non sono ammessi contenuti che violino il diritto d’autore né l’utilizzo non
autorizzato di marchi registrati.

Non sono altresì ammessi contenuti riguardanti il servizio ovvero la
presenza, la dislocazione delle pattuglie o il personale delle FF.OO ovvero
degli equipaggi del Comando di Polizia Municipale cittadino, o che
comunque possano in qualche modo rendere inefficace l’attività di vigilanza
e di controllo del territorio, favorendo, con la diffusione delle notizie
pubblicate sul social, la commissione di atti illeciti in altre zone della città al
momento non presidiate
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà alle policy in uso
sulla piattaforma utilizzata (Facebook).
I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente
ai gestori dei canali saranno trattati nel rispetto delle leggi italiane sulla
privacy, secondo la policy riportata nel sito istituzionale.
Nel rispetto D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati
sensibili postati in commenti o post pubblici all’interno del canale social del
comune di Foligno verranno rimossi od oscurati.
Più in generale, la pagina social non deve contenere informazioni o
comunicazioni riguardanti un singolo individuo, ma devono avere rilevanza
sociale e riguardare il pubblico interesse.
Dott.ssa Annarita Astri

