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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3068 - Area Generale 
di Coordinamento NN. 1-7-6 - Gabinetto Presidente - AA.GG. e Personale - Ricerca Scientifica - Gestione 
redazionale del Portale della Regione Campania - Integrazione D.G.R.C. 1239/03. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con l’entrata in vigore della L. 7 giugno 2000 n. 150 e il collegato regolamento di attuazione 
D.P.R. 21 settembre 2001 n. 422 le pubbliche amministrazioni debbono utilizzare ogni strumento utile a: 

• Sviluppare le loro relazioni con i cittadini;  

• Potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno; 

• Favorire il diritto dei cittadini ad una efficace comunicazione; 

- che la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 propone tra l’altro, il persegui 
mento da parte delle pubbliche amministrazioni:  

• di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese; 

• detta gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione; 

• della realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna, utilizzando tecnologie 
informatiche e banche dati e ciò al fine di migliorare sia la qualità dei servizi che l’efficienza 
organizzativa; 

- che, in tale ottica la Giunta Regionale della Campania così come ribadito. nella deliberazione di 
G.R. 14 febbraio 2003 n. 612 - ritiene di preminente interesse il diritto del cittadino all’informazione sugli 
indirizzi, sulle attività e sugli atti dell’amministrazione regionale, considerando la comunicazione 
istituzionale come precipua funzione regionale. 

CONSIDERATO 

- che detta comunicazione istituzionale comporta funzioni di tipo informativo-redazionali e 
comunicazionali, funzioni che nelle articolazioni organizzative della Giunta Regionale sono attualmente 
individuate nel: 

• Servizio Ufficio Stampa, che ai sensi dell’art. 9 della L. 150/2000, “cura i collegamenti con gli 
organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle 
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione”; 

• Ufficio del Portavoce a cui, ai sensi dell’art. della L. 150/2000, è affidata la funzione di 
rappresentanza dell’organo di vertice dell’Amministrazione “con compiti di diretta collaborazione ai fini 
dei rapporti di carattere politicoistituzionale con gli organi di informazione” ed anche nell’ambito della  
comunicazione interna - con l’intero apparato amministrativo; 

• Servizio di Comunicazione Integrata a cui, con deliberazione di G.R. n. 6992 del 21 dicembre 2001, 
è affidata, oltre agli altri compiti istituzionali, la realizzazione di azioni di informazione e comunicazione 
nell’ambito del POR Campania 2000-2006; 

• Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico a cui, cori deliberazione di G.R. n. 612 del 14 
febbraio 2003 e ai sensi dell’art. 8 della L. 150/2000, sono affidati i compiti di “garantire l’esercizio dei 
diritti di informazione, di accesso e di partecipazione” (L. 7 agosto 1990, n. 241), di “agevolare 
l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini”, di “promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione 
telematica”, di garantire “la reciproca informazione fra l’URP e le altre strutture operanti 
nell’amministrazione, nonchè fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni” 
della Campania; 

- che con deliberazione di G.R. n. 1481 del 6 aprite 2001 è stata individuata la posizione dì Staff al 
Presidente per lo svolgimento di attività di ricerca e di studio, a cui è affidata l’attività di produzione di 
testi scritti e materiale documentario ai fini della comunicazione istituzionale; 

RITENUTO 

- che, per ciascuno degli uffici e servizi competenti per le attività di comunicazione presso la Giunta 
Regionale sopra indicati, venga designato un redattore, con i criteri di cui alla delibera di G.R. n. 
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1239/2003, da inserire nel gruppo degli “Assistenti al coordinamento redazionale” nell’Ufficio per la 
gestione redazionale del Portale, così e come descritti nell’allegato A della delibera n. 1239; 

- che nello stesso gruppo sia inserito il dirigente della posizione di staff di cui alla deliberazione di 
G.R. n. 1481 del 6 aprile 2001; 

- che detti uffici e servizi debbano poter concorrere a definire gli aspetti redazionali relativi alla 
gestione del portale web della Regione Campania, per cui - ad integrazione della deliberazione di Giunta 
Regionale n 1239/2003 - con l’ufficio per la gestione redazionale del Portale è necessario istituire un 
Comitato Tecnico che avrà il compito esclusivo di coordinare gli aspetti redazionali con quelli attinenti il 
flusso informativo e che fungerà da interfaccia con il Settore CRED dell’Area di Coordinamento Ricerca 
Scientifica e Sistemi Informativi, responsabile di tutti gli aspetti tecnologici della gestione, conduzione ed 
evoluzione del Portale della Regione Campania; 

- che il Coordinatore dei flussi informativi, inserito presso l’Ufficio per la gestione redazionale del 
Portale venga altresì incaricato di far parte del Comitato Tecnico, di cui assume le funzioni di 
coordinamento per le precitate finalità connesse all’attività del comitato stesso; 

- che il Comitato Tecnico possa essere composto dal Coordinatore dei flussi informativi, così come 
previsto dalla delibera n. 1239 del 2003 e da una figura professionale designata dal Servizio URP; 

- che le figure professionali da impegnare presso le due strutture (Ufficio per la gestione redazionale 
del Portale e Comitato Tecnico) rimangano incardinate nei servizi di provenienza, con i connessi 
trattamenti economici accessori a carico delle suddette strutture; 

- che l’Ufficio per la gestione redazionale del Portale e il Comitato Tecnico debbano essere 
incardinati presso l’A.G.C. 01, Settore 02 già competente per le attività relative alla stampa, 
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale; 

- che l’istruttoria di identificazione dei candidati idonei rispetto alle figure professionali da 
impegnare presso le due strutture. ove non reperibili all’Interno, debba essere svolta dal dirigente del 
Settore 02 Stampa dell’A.G.C. 01 Gabinetto della Presidenza o un suo delegato, al fine di verificare il 
possesso dei requisiti professionali minimi indicati nell’allegato A della deliberazione n. 1239/2003; 

- che l’Ufficio per la gestione redazionale del Portale della Regione Campania ed il Comitato Tecnico 
abbiano sede presso la Giunta Regionale della Campania - Settore 02 dell’A.G.C. 01 Gabinetto della 
Presidenza; 

- che, per regolamentare le modalità di implementazione delle informazioni e delle forme di 
comunicazione nel Portale da parte di tutto l’apparato istituzionale ed amministrativo della Regione 
Campania, l’Ufficio per la gestione redazione del Portale e il Comitato Tecnico utilizzino uno specifico 
disciplinare per la gestione del nuovo portale, di intesa con il Settore CRED dell’AGC Ricerca Scientifica; 

PROPONGONO e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato: 

1. di integrare la deliberazione di G.R. n. 1239/2003, con la quale si istituisce l’Ufficio per la gestione 
redazionale del portale, prevedendo l’istituzione del Comitato Tecnico che avrà il compito esclusivo, di 
coordinare gli aspetti redazionali con quelli attinenti il flusso informativo e che fungerà da interfaccia con 
il Settore CRED dell’Area di Coordinamento “Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi”, responsabile di 
tutti gli aspetti tecnologici della gestione, conduzione ed evoluzione del Portale della Regione Campania; 
il Comitato Tecnico è composto dal coordinatore dei flussi informativi, così come previsto dalla delibera n. 
1239 del 2003, e da figura professionale  designata  dal Servizio URP che si raccorderanno con il Dirigente 
del Settore CRED dell’A.G.C. “Ricerca Scientifica” o con un suo delegato; 

2. di stabilire che ciascuno degli uffici e servizi competenti per le attività di Comunicazione presso la 
Giunta Regionale sopra indicati designi un redattore da inserire a tempo pieno nel gruppo degli “Assistenti 
al coordinamento redazionale” nell’Ufficio per la gestione redazionale del Portale, così come descritti 
nell’allegato A della delibera n. 1239/2003, unitamente al dirigente della posizione di staff istituita con 
deliberazione di G.R. n. 1481 del 6 aprile 2001; 

3. di stabilire che le figure professionali da impegnare presso le due strutture (Ufficio per la gestione 
redazionale del Portale e Comitato Tecnico) rimangono incardinate nel servizi di provenienza, con i 
connessi trattamenti economici accessori a carico delle suddette strutture; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 3 / 3 

4. di incardinare l’Ufficio per la gestione redazionale del Portale e il Comitato Tecnico presso l’A.G.C. 
01 - Settore 02; 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 01 “Gabinetto della Presidenza”, o un suo 
delegato, di curare l’istruttoria di identificazione dei candidati idonei rispetto alle figure professionali da 
impegnare presso le due strutture, ove non reperibili all’interno; 

6. di disporre che per regolamentare le modalità di implementazione delle informazioni e delle forme 
di comunicazione del Portale da parte di tutto l’apparato istituzionale e amministrativo della Regione 
Campania, l’Ufficio per la gestione redazionale del Portale e il Comitato Tecnico utilizzino uno specifico 
disciplinare per la gestione del nuovo portale di intesa con il Settore CRED dell’A.G.C. “Ricerca 
Scientifica”; 

7. di disporre che per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento, resta 
integralmente confermato, anche per la parte finanziaria, quanto disposto dalla deliberazione n. 
1239/2003; 

8. di inviare il presente atto all’AGC 01 “Gabinetto della Presidenza”, all’AGC 06 “Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”, all’AGC “Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali 
in materia di interesse regionale”, all’AGC 07 “Gestione Formazione del personale, Organizzazione e 
Metodo”, ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Valiante 

 


