COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
IIBp

Deliberazione Originale della Giunta Comunale n° 13 del 28.06.2016
Oggetto:Esame ed approvazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica
istituzionale da parte dei consiglieri comunali.
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore _ 17,50 e nella
sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di Legge, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Sigg.ri:
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Geom. Anacleto Colombiano
Sindaco-Presidente
Presente
Sig.ra Paola Barone
Vicesindaco
Presente
Sig.ra Valeria Campaniello
Assessore
Presente
Sig. Francesco De Cristofaro
Assessore
Presente
Sig. Mario De Santis
Assessore
Presente
Sig. Sergio Verdino
Assessore
Presente
Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano.
Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott. ssa Assunta MangiacapraII Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta alla trattazione dell'O.d.G.LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esame ed
approvazione del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica istituzionale da parte
dei consiglieri comunali ";
Ritenuta la stessa meritevole d'integrale approvazione;
Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai competenti Uffici, ai sensi degli artt.
49, 97 e 153 del D.Lgs. n°267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto : "Esame ed approvazione
del Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica istituzionale da parte dei
consiglieri comunali ";
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai
sensi dell'art. 1344 del D.Lgs. n°267/2000.
Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:
II Sé&rtftaricrGejterale
iano)
(Dott.ssaMs)wi}tta>mnngiacapra)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
attesta
che la presente deliberazione
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n°
267/2000);
X - resterà affissa a questo AlboPretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a
decorrere dal
ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n°
267/2000, coln°
X - è stata trasmessa, con nota
in dat^'
'ài Sigg.ri Capigruppo Consiliari,
0
come prescritto dall'art. 125 del D.LgsJjh 267/2ÒÒ0.
\ -Xj " -

..•-

/

I

Il Segretario Generale,
(Dott. ssa Assuma ÉMngiacapra)
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
a t t e s t a che
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di
San Marcellino in data
con il n°
.
e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi;
Il Segretario
(Dott. ssa Assfantp

iterate
mgiacapra)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Esame ed approvazione del "Regolamento per l'utilizzo della posta
elettronica istituzionale da parte dei consiglieri comunali"
SI PROPONE
CHE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che le disposizioni di cui all'art. 12 è seguenti del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, "
Codice dell'Amministrazione Digitale" prevedono l'implementazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, in quelli
tra le pubbliche amministrazioni e verso i privati;
; - che le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 82/2005 succitato, modificato dal
/
DL. n.69/2013, convertito con modificazioni con la L. ri: 98/2013, che ha
definitivamente escluso la trasmissione di documenti a mezzo fax tra le
pubbliche amministrazioni;
Preso atto che la volontà espressa dal legislatore negli ultimi anni tende ad una
sempre maggiore consapevolezza della necessità ed opportunità che la Pubblica
Amministrazione ed il cittadino/utente si avvalgano dell'uso degli strumenti
informatici ed elettronici per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per comunicare
nell'ottica del miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia;
Evidenziato che per le finalità di cui sopra è intento dell'Amministrazione Comunale
fornire una casella di posta elettronica istituzionale ai consiglieri comunali quale
principale strumento di comunicazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica
istituzionale da parte dei consiglieri comunali allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
DELIBERI
per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate, di
approvare il Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica istituzionale da parte
dei consiglieri comunali del comune di San Marcellino che consta di n° 4 articoli, il
quale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dare atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e
non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE DA
PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(Ai sensi della direttiva n. 2/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione)

Art. 1
Indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Ciascun Consigliere Comunale, previa richiesta scritta, ha diritto all'attivazione
di un indirizzo di posta elettronica istituzionale del Comune di San Marcellino.
Art. 2
Modalità e condizioni della domanda.
Il Consigliere Comunale, all'atto della domanda, deve sottoscrivere una
dichiarazione con cui si impegna a rispettare il presente regolamento/consapevole
che eventuali violazioni possono comportare la revoca dell'indirizzo di posta
elettronica istituzionale.

Art. 3
Revoca dell'indirizzo.
L'indirizzo è automaticamente disattivato con la cessazione, per qualsiasi
motivo, dalla carica di Consigliere Comunale.
La disattivazione può altresì avvenire in caso di violazioni accertate al presente
regolamento nell'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica.
Art. 4
Utilizzo della posta elettronica.
Il Consigliere Comunale deve utilizzare personalmente ed individualmente il
proprio indirizzo, senza cederne le credenziali di accesso a terzi, essendo l'unico
responsabile dell'utilizzo dello strumento.
Il Consigliere Comunale non può utilizzare la posta elettronica per inviare,
anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, fotografico, video,
grafico, audio, codice, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a:
-pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta;
-messaggi di natura ripetitiva (c.d. catene di S. Antonio) anche quando il contenuto
sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus);
-propaganda politica;
-comunicazioni commerciali private;
-materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della legge n. 269 del
1998 ("Norme contro sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18");

-materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, condizioni
personali e sociali;
-materiale che violi la legge sulla riservatezza dei dati personali;
-materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;
-altri contenuti illegali.
In nessun caso il Consigliere Comunale potrà utilizzare la posta elettronica per
diffondere codici dannosi per i computer quali virus e simili.
Il Consigliere Comunale non può tentare di accedere in modo non autorizzato ad
alcuno dei servizi, ad altri indirizzi, a sistemi o a reti connessi tramite operazioni di
pirateria informatica, contraffazione delle chiavi d'accesso o altri mezzi illeciti o
fraudolenti.
Il Consigliere Comunale si impegna ad implementare, sulla propria stazione di
accesso alla posta elettronica, tutte le misure idonee ad evitare, o comunque
minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.
Il Consigliere Comunale accetta di essere riconosciuto quale autore dei
messaggi inviati dal suo indirizzo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo
indirizzo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti,
per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni
alle presenti condizioni di utilizzo.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
DI CUI ALI ARTICOI O «IP Ori D I GS 18 6 200H N ?5,
OGGETTO:
Esame ed approvazione del «Regolamento per l'utilizzo della posta
elettronica istituzionale da parte dei consiglieri comunali.
Per la R E G O L A R I T À ' TECNICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

San Marcellino,
\\

PARERE FAVOREVOLE,
IL RESPONSABILE D E L ^ ' k t ó ^ AMMINISTRATI VA
(Antonella u/t^atóla)

Per la R E G O L A R I T À ' CONTABILE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

San Marcellino,

PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL
(Giuseppe
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