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PRESENTAZIONE

Il Piano di Comunicazione 2007-2009 della Comunità Montana Alta Valmarecchia è lo 

strumento  di  programmazione  e  gestione  delle  azioni  che  l’Ente  intende  attuare 

nell’ultimo trimestre dell’anno  2007 e negli anni 2008 e 2009 per il raggiungimento 

degli  obbiettivi  strategici  e  di  comunicazione  con  riferimento  agli  indirizzi 

programmatici dell’Amministrazione.

Con l'entrata in vigore della  Legge n.  150 del  7 giugno 2000, e l'emanazione del 

regolamento di  attuazione con D.P.R. n. 422 del  21 settembre 2001, le pubbliche 

amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile strumento per sviluppare le 

loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro 

interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione.

Secondo tali normative le competenze in materia di comunicazione interna (tra i vari 

uffici) ed esterna (rivolta  ai cittadini) devono essere gestite dall’U.R.P., mentre le 

attività  di  informazione (ai  mass  media)  sono  affidate  all’Ufficio  Stampa  e  al 

Portavoce.

Al momento dell’elaborazione del presente piano tali strutture e figure, che devono 

avere definiti requisiti professionali o comunque formativi, non sono state istituite.
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1. QUADRO NORMATIVO  

• Legge  7  giugno  2000,  n.  150  “Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di  

comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”

La Legge n.150 del 7 giugno 2000, istituzionalizza l’area della comunicazione 

pubblica. Ciò significa che per la prima volta una legge dello Stato riconosce alla 

Comunicazione il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e 

prevedendone  la  diffusione  in  ogni  momento  e  settore  della  Pubblica 

Amministrazione,  e  distinguendone  altresì  la  specifica  natura  da  quella  di 

ognuna delle altre attività amministrative.

In particolare provvede all’istituzione e alla regolamentazione delle strutture  di 

Portavoce, Ufficio Stampa, Ufficio relazioni con il Pubblico.

• DPR  21  settembre  2001,  n.  422  “Regolamento  recante  norme  per  

l’individuazione  dei  titoli  professionali  del  personale  da  utilizzare  presso  le 

Pubbliche Amministrazioni  per  le  attività  di  informazione  e comunicazione  e  

disciplina”

Questo regolamento “individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare 

per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi 

finalizzati  alla  qualificazione  professionale  del  personale  che  già  svolge  le 

attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni ...”

• Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 “sulle attività di 

comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”

Con questa  direttiva  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in  linea  con  la 

volontà  del  Governo  di  attuare  un  radicale  processo  di  cambiamento  della 

Pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 

1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 

422,  gli  indirizzi  di  coordinamento,  organizzazione  e  monitoraggio  delle 

strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di 

informazione e comunicazione pubblica.
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2. OBIETTIVI STRATEGICI  

Obiettivi strategici del seguente PdC sono:

• potenziare  e  migliorare  le  attività  di  comunicazione  sia  sotto  il  profilo 

quantitativo  che  qualitativo,  ovvero  la  capacità  globale  di  comunicazione, 

facilitando  la  correzione  di  immagine  in  termini  di  migliore  percezione  e  di 

maggiore  allineamento  con  l’identità  costitutiva  dell’Ente,  principalmente 

attraverso l’ampliamento e il continuo aggiornamento del sito web istituzionale.

• promuovere  all’interno  dell’Ente  la  cultura  della  relazione  e  del  servizio  al 

cittadino.  L’attività  di  comunicazione  interna  ha  come  proprio  fine  il 

coinvolgimento, la responsabilizzazione del personale e la promozione di una 

sua  crescita  professionale  coerente  con  gli  obiettivi  indicati  dagli  organi  di 

direzione. 

• sono fondamentali per l’attuazione dei fini predetti, la formazione del personale 

e l’istituzione dell’ U.R.P. e dell’Ufficio Stampa.

3. ANALISI DEL CONTESTO  

L’  Analisi  del  contesto  è  rivolta  allo  scenario  esterno  e  all’analisi  del  contesto 

organizzativo  interno  all’Ente  e  serve  a  comprendere  come  gestire  le  relazioni  e 

strutturare i messaggi di comunicazione.

3.1 Analisi del contesto esterno

La Comunità Montana Alta Valmarecchia comprende sette Comuni: Casteldeci, Maiolo, 

Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello, per una popolazione 

totale di 18.051 residenti al 31/12/2006.

3.1.1 Il Territorio

Il territorio si estende su una superficie di 328,47 kmq.

Superfici comunali:

5



                                                                                                 Comunità Montana Alta valmarecchia
                                                                                                                                                   Piano di Comunicazione 2007-2009

COMUNE SUPERFICIE

kmq

Casteldelci 49,21

Maiolo 24,40

Novafeltria 41,78

Pennabilli 69,66

San Leo 53,32

Sant’Agata 

Feltria

79,30

Talamello 10.53

 Totale 328.47
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3.1.2 La Popolazione

La popolazione residente risulta così suddivisa nei sette Comuni al 31/12/2006:

 

     

COMUNE TOTALE

Casteldelci 489

Maiolo 820

Novafeltria 7.145

Pennabilli 3.144

San Leo 2.978

Sant’Agata F. 2.350

Talamello 1.125

 Totale 18.051
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3.1.3 Stakeholder

Con  il  termine  stakeholder  si  individuano  i  soggetti  "portatori  di  interessi"  nei 

confronti,  in  questo  caso,  del  PdC.   Di  seguito  si  cercano  di  definire  i  destinatari 

esterni dei processi di comunicazione e informazione.

I cittadini

I cittadini sono i destinatari della comunicazione dell’Ente nel suo complesso.

I Comuni

La comunicazione con i Comuni avviene a livello istituzionale e professionale. 

A livello istituzionale lo Statuto prevede che ogni Comune sia rappresentato in seno al 

Consiglio Comunitario in base alla propria popolazione, la Giunta Esecutiva è composta 

da un Assessore per ogni Comune e ci sono due organi: 

• la Conferenza dei Sindaci, organismo permanente di consultazione e di raccordo 

in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa, composto 

dal Presidente della  Comunità Montana e dai Sindaci dei sette Comuni;

• il  Comitato  dei  Sindaci,  è  il  soggetto  politico  di  riferimento  dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 2 ed è composto dal Presidente della  Comunità Montana 

e dai Sindaci dei sette Comuni;

A livello professionale lo scambio di informazioni avviene giornalmente, a tutti i livelli. 

La Provincia di Pesaro e Urbino

Anche  la  comunicazione  con  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  avviene  a  livello 

istituzionale e professionale. 

I progetti  in collaborazione con la Provincia sono numerosi, soprattutto per quanto 

riguarda il settore informatico (Centro Servizi Territoriale), i servizi sociali, i servizi 

integrati ecc.

La C.M. spesso deve fungere da tramite tra Comuni e Provincia. Un esempio  è il 

progetto SOLCI (Servizi On Line al CIttadino), in questo caso senza il supporto della 

C.M.  molto  probabilmente  non  si  sarebbe  arrivati  alla  pubblicazione  di  tutti  i  siti 

istituzionali (siti C.M e dei sette Comuni). 
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Istituti Scolastici

 Gli Istituti Scolastici sono i seguenti:

•Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli”  di  Novafeltria,  che comprende le Scuole 

Medie Inferiori di Novafeltria, le Scuole Materne, Elementari e Medie Inferiori di San 

Leo e Pietracuta

•Istituto Comprensivo Statale “P.O. Olivieri” di Pennabilli, che comprende, le Scuole 

Materne,  Elementari  e  Medie  Inferiori  di  Pennabilli  e  Sant’Agata Feltria,  nonché le 

Scuole Materne ed Elementari di Casteldelci

•Direzione  Didattica  Statale  di  Novafeltria,  che  comprende  le  Scuole  Materne  ed 

Elementari di Novafeltria, Talamello e Maiolo.

•Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Novafeltria: al cui interno sono presenti 

vari indirizzi quali Ragioneria-Igea, Geometri, Linguistico, Biologico-Sanitario, nonché 

l’Istituto Professionale per l’Industria e l’artigianato (ex IPSIA G. Benelli)

Attività produttive, strutture ricettive e ristoranti

Le attività produttive  presenti sul territorio usufruiscono del S.U.A.P.: Lo Sportello 

Unico è lo  strumento operativo attraverso il  quale i  Comuni  esercitano le funzioni 

amministrative  attribuite  dal  D.lgs  112/98  in  materia  di  insediamenti  produttivi 

relative a:

- realizzazione

- ristrutturazione

- ampliamento

- cessazione

- riconversione

- esecuzione di opere interne

ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Sono presenti n. 58 strutture ricettive e n. 65 ristoranti che beneficiano direttamente 

o  indirettamente  dell’attività  di  promozione  del  territorio  attuata  dalla  Comunità 

Montana.
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Associazioni

Le associazioni a vario titolo  presenti sul territorio sono complessivamente n. 61 e 

precisamente:

• Associazioni Culturali  n. 17

• Associazioni Sociali n. 17 

• Associazioni Sportive n. 5

• Associazioni Ambientali n. 7 

• Associazioni Turistiche n. 11 

• Consorzi n. 4

Queste associazioni interagiscono a vari livelli con l’Ambito Territoriale Sociale n. 2, 

che  costituisce il livello di governo locale  delle politiche sociali affidata e realizza gli 

obiettivi fissati dal Piano Regionale.

3.1.4 Gli U.R.P. nei sette Comuni

U.R.P Casteldelci:  è stato istituito ed individuato come responsabile il rag. Michele 

Rossi.

U.R.P Maiolo: non è stato istituito.

U.R.P Novafeltria: è stato istituito, il responsabile è il Dott. Rolando Rossi, e svolge 

le seguenti funzioni:

• Albo Pretorio

• Gazzetta ufficiale, B.U.R., Concorsi;

• organizzazione manifestazioni;

• informazione turistica;

• distribuzione tesserini caccia, modulistica ufficio tecnico e polizia municipale;

• gestione teatro;

• Università aperta;

• Comunicati Stampa.

U.R.P Pennabilli: in fase di progettazione.

U.R.P  San Leo:  è stato  istituito  ed  individuato  come responsabile  il  sig.  Sandro 

Spada.

U.R.P Sant’Agata Feltria: è stato istituito ed individuato come responsabile il rag. 

Romano Camporesi.

U.R.P Talamello: non è stato istituito.
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3.2 Analisi del contesto interno

3.2.1. Organigramma e uffici

Giunta Esecutiva

Berardi Gabriele Presidente,  Associazionismo  dei  servizi  e 
Promozione Sociale. 

Micheli Luca Vice  Presidente,  Assessore  pubblica 
istruzione, formazione professionale, sport e 
politiche giovanili.

Alessi Primo  Assessore  organizzazione  del  personale, 
bilancio, Polizia municipale di vallata, rifugio 
comunitario per cani. 

Bianchi Gianluigi Assessore  protezione  civile,  società 
partecipate e patrimonio immobiliare. 

Cerbara Guglielmino Assessore agricoltura e forestazione, opere e 
lavori pubblici. 

Guerra Mauro Assessore  ambiente,  raccolta  differenziata 
rifiuti,  innovazione  tecnologica,  fonti 
energetiche  rinnovabili  e  politiche 
comunitarie. 

Valenti Lorenzo Assessore  sviluppo  economico,  attività 
produttive, turismo e cultura.
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Uffici

La dotazione organica dell’Ente è composta da

n. 1 dirigente

n. 2 funzionari cat. “D”

n. 8 istruttori

n. 3 collaboratori esterni

e la struttura degli uffici è suddivisa in quattro Aree Funzionali:

• Area Agro Forestale

Responsabile: Dott. Sauro Mercatelli

• Area Amministrativa Contabile

Responsabile: Dott. Sauro Mercatelli

• Area Tecnica

Responsabile: Arch. Cinzia Dori

• Area Servizi Sociali

Responsabile: Dott. Carlo Brizi

3.2 Conclusioni

Come necessario presupposto della comunicazione esterna deve esistere un processo 

standardizzato, efficace e continuo di informazione interna. 

Tutte  le  informazioni  provenienti  dalla  struttura  politica  o  professionale  devono 

convergere verso un ufficio preposto, responsabile della comunicazione dell’Ente, nei 

tempi utili necessari per organizzarne la divulgazione.

In questo modo si potranno evitare doppioni nella diffusione delle informazioni e si 

potrà avere il controllo su ogni messaggio in uscita dall’Ente da personale preposto, 

quindi qualificato.
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4. OBIETTIVI OPERATIVI  

Gli obiettivi operativi vanno suddivisi nei tre anni di riferimento del presente PdC.

4.1 Anno 2007 

Nell’ultimo  trimestre   dell’anno  2007  è  previsto  un  corso  per  la  formazione  del 

personale  interno  per  operare  nel  sito  web  istituzionale  con  l’obiettivo  di  poter 

raggiungere con il proprio organico una gestione del sito in piena autonomia.

4.2 Anno 2008

Consolidare il coordinamento tra i vari uffici con l’obiettivo di disciplinare i processi di 

comunicazione interna ed esterna e di informazione verso l’esterno e potenziare la 

comunicazione on line.

4.3 Anno 2009

Istituzione  U.R.P.  e  Ufficio  Stampa,  raggiungendo  così  l’obiettivo  finale:  rendere 

operative le modalità di scambio delle informazioni e gli strumenti già avviati.
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5. STRUMENTI E ATTIVITÀ  

ANNO 2007 
FORMAZIONE

SITO WEB
  

  

ANNO 2008
COORDINAMENTO

SITO WEB 
NEWSLETTER

EVENTI
COMUNICATI STAMPA

PERIODICO ENTE
  

  

ANNO 2009
TUTTE LA AZIONI 

PRECEDENTEMENTE 
E GRADUALMENTE INTRAPRESE 

CONVERGONO NELL’ISTITUZIONE

U.R.P. E UFFICIO STAMPA

5.1 Sito web

o La Comunità Montana Alta Valmarecchia si avvale per la propria comunicazione 

di due siti web:

• Sito istituzionale:  www.cm-novafeltria.ps.it, sito ospitato dalla Provincia di 

Pesaro e Urbino,  con tutte le  informazioni  utili  per capire come funziona 

l’Ente e quali  sono i  servizi  offerti  ai cittadini,  modulistica on-line,  bandi, 

notizie.

Il sito istituzionale deve contenere tutto ciò che riguarda l’amministrazione: 

la sua struttura organizzativa,  le persone responsabili  delle varie attività, 
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modulistica  scaricabile,  e  questo  risultato  è  stato  raggiunto  con  la 

progettazione e realizzazione del nuovo sito, pubblicato nell’aprile  2007. 

Per  assicurare  una  presenza  in  rete  sempre  di  buon  livello,  garantendo 

informazioni  corrette e continuamente aggiornate,  è necessario impostare 

una solida organizzazione degli uffici preposti e dotarsi di personale tecnico 

qualificato e di un addetto ai contenuti che agisca a stretto contatto con i 

vertici dell’Ente.

Si sottolinea che il sistema utilizzato per tale sito è adottato anche dai sette 

Comuni, che nell’anno 2007 sono stati coadiuvati dalla C.M. (a fasi alterne e 

con assistenza molto diversa, sia qualitativamente che quantitativamente, 

da  Comune  a  Comune)  sia  nella  fase  antecedente  alla  pubblicazione  e 

conclusiva,  sia  tuttora per  alcuni   Comuni  esiste  un  supporto  tecnico  da 

parte della C.M.

Corso formazione operatori sito web

Il  sistema  DocWeb,  che  viene  da  tempo  utilizzato  dall'Amministrazione 

Provinciale di Pesaro e Urbino per gestire i propri siti web, è stato messo a 

disposizione  degli  enti  senza  alcun  onere  aggiuntivo,  nell'ambito  delle 

convenzioni  che regolano i  servizi  della  Rete Telematica  Provinciale  e,  in 

particolare,  del  Centro  Servizi  Territoriale.  DocWeb  utilizza  il  Content 

Management System Open Source Typo3 (open source =software sorgente 

libero, gratuito).  L’attuale sito istituzionale dell’Ente è stato realizzato con 

incarico  esterno  da persona che collaborerà  con  C.M fino  al  31.12.2007, 

quindi  si  presenta  la  necessità  di  formare  personale  interno  per  poter 

garantire  il  continuo  aggiornamento  e  l’eventuale  ampliamento  che  si 

rendono necessari per mantenere uno standard qualitativo elevato.

Le giornate formative previste per il corso principianti sono 4, della durata di 

2  ore  ciascuna,  da  tenersi  nel  mese  di  ottobre  2007,  a  cura  della 

realizzatrice del sito istituzionale, rivolte 2 persone. Il corso avanzato, rivolto 

a persona che ha già seguito il corso docweb presso la Provincia di Pesaro e 

Urbino,  consisterà in un ripasso di  quanto precedentemente appreso e si 

articolerà in 3 giornate di 2 ore ciascuna.
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L’incaricato sarà comunque a disposizione oltre  alle  giornate stabilite  per 

approfondimenti e chiarimenti.

Programma di massima delle lezioni per il corso principianti

Durante il corso si utilizzeranno:

− Manuale Docweb n.1

− Manuale Docweb n.2

− Manuale Docweb n.3

− Manuale Docweb n.4

testi messi a disposizione dalla provincia PU.

• Sito  dedicato  alla  Rete  Museale  Alta  Valmarecchia: 

www.museialtavalmarecchia.it,  realizzato con incarico esterno e ospitato da 

“Liberologico”. Attualmente una persona è preposta a saltuarie modifiche ed 

invio newsletter.

Nell’anno 2007 è prevista la formazione di una persona all’interno della C.M 

e dei responsabili dei musei della Rete Museale A.V. 

Giornata Argomento

I Frontend e backend

Creazione di pagine, tipi di contenuto

Esercitazioni
II Illustrazione struttura e contenuti sito Comunità 

Montana

Esercitazioni
III Caricamento e gestione file, tipi di file, accessibilità e 

usabilità

Notizie e Albo Pretorio

Esercitazioni
IV Riepilogo funzioni fondamentali

Esercitazioni
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Tutti  i  contenuti  da pubblicare su entrambi  i  siti  vanno inviati  via  e-mail 

all’ufficio preposto almeno una settimana prima della pubblicazione (salvo 

urgenze da valutare al momento) in formato .doc (Microsoft Word) oppure 

.pdf (Adobe Acrobat), al fine di operare una corretta valutazione, effettuare 

eventuali correzioni e avere i tempi tecnici necessari prima di procedere alla 

divulgazione on line.

Tempi  diversi  verranno  eventualmente  valutati  per  inserimenti  più 

complessi, come ad esempio nuove sezioni ecc.

5.2 Newsletter

Esiste un’indirizzario di  “Agenda 21” che è utilizzato dall’Area Tecnica per invio di 

notizie  riguardanti  sviluppo  sostenibile  ecc.  Tale  indirizzario  è  utilizzato  anche per 

l’invio di comunicazioni riguardante eventi in cui è coinvolta la C.M.

Il sito della Rete Museale Alta Valmarecchia prevede inoltre la possibilità di iscriversi 

per  avere  informazioni  riguardanti  i  Musei,  lista  che  viene  utilizzata  per  avvisi  su 

iniziative che coinvolgono la Rete Museale.

Le notizie da diffondere tramite newsletter vanno inoltrate all’ufficio preposto con le 

stesse modalità di contenuti da pubblicare on line.

SMS

È possibile, con alcuni gestori di posta elettronica, tramite la propria casella e-mail 

inviare SMS ai telefoni cellulari. 

Sarebbe quindi opportuno attivare questo tipo di servizio e redigere un elenco con le 

persone interessate e i relativi numeri di cellulare. In tal modo l’Ente potrebbe inviare 

le proprie comunicazioni anche chi non utilizza il computer.

5.3 Comunicati Stampa

I Comunicati Stampa vengono inviati a quotidiani, periodici e radio locali in occasione 

di eventi o di notizie che l’Amministrazione ritiene rilevanti. Manca un coordinamento 

con tutti gli uffici. Attualmente i Comunicati Stampa vengono raccolti sul sito, ma non 

sempre il servizio che emette il comunicato lo comunica all’ufficio preposto.
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Tutti i Comunicati Stampa devono uscire da un solo ufficio designato per tale scopo, 

quindi sarà cura di Presidente, Assessori, Segretario Generale e dei Responsabili  di 

Area inoltrare tutti i C.S. a tale  servizio. In casi eccezionali, in cui una delle figure 

sopraindicate ritenga di provvedere in proprio alla divulgazione delle informazioni deve 

comunque  dare  comunicazione  ed  inviare  il  testo  contemporaneamente  all’ufficio 

predetto.

5.4 Periodico Ente

Il periodico della Comunità Montana Alta Valmarecchia è “La Romandiola” e viene 

pubblicato annualmente. L’edizione del 2007 è pubblicata sul sito.

Sono previste le edizioni anche negli anni 2008 e 2009.

5.5 Eventi

Nel 2007 la Comunità Montana ha organizzato/partecipato

• eventi di promozione del territorio: 

o “Gustare l’Alta Valmarecchia, cuore del Montefeltro” - Roma 2 febbraio 

2007;

• partecipazione a fiere:

o “Motrorräder Dortmund” dal 28 febbraio al 4 marzo 2007, fiera dedicata 

al mototurismo a Dortmund, Germania;

o “Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico” dal 28 

al 30 aprile 2007 a Comacchio (FE)

o Fiera “Tipicità” – primavera 2007 a Fermo (PU)

• partecipazione a eventi:

o “E...State in  Salute”, Novafeltria, 19 e 26 luglio – 2 e 9 agosto 2007 

• eventi culturali:

o eventi “Memoria e Educazione alla Pace” 2007

o Celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi - 27-

28 luglio 2007

o “Fiabamuseo” iniziativa Rete Museale – luglio e agosto 2007

o presentazione libro “Geni in Campo” – 16 settembre 2007

o sono in programma dieci conferenze nei musei con un ciclo di incontri 
autunnali, dal 6 ottobre al 15 dicembre 2007, iniziativa Rete Museale
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• eventi area servizi sociali:

o Feste finali  a conclusione del progetto “Giocosport” – 12 e 19 maggio 

2007

o Inaugurazione centro Ippico Mon-Tana – 1 giugno 2007

o Ludobus Estate 2007 – luglio e agosto 2007 

• eventi vari:

o camminata per la pace Fragheto-Tavolicci – 25 aprile 2007

o inaugurazione Centro di raccolta Differenziata – 7 maggio 2007

o “In moto per il Tibet” – 16 giugno 2007 

o Escursione Soanne – 16 settembre 2007 

Questo elenco, pur non essendo esaustivo di tutti gli  eventi  in cui la C.M. è stata 

coinvolta  nell’anno  2007,  serve  comunque  come  esempio  per  comprendere  i  vari 

settori  di  azione  della  C.M.  La  preparazione  e  la  partecipazione  a  questi  eventi 

necessita  di  un  ufficio,  a  stretto  contatto  con  l’amministrazione,  che  organizzi  o 

comunque coordini tali operazioni e che provveda ad informare correttamente cittadini 

e stampa.

5.6 U.R.P.

L'introduzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) avviene con l'art. 12 

del dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art.11, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), quale 

risposta ad una duplice esigenza, già messa in luce dalle precedenti leggi 7 agosto 

1990,  n.  241,  e  8  giugno 1990,  n.  142:  da un lato,  dare veste  istituzionale  alla 

emergente  cultura  della  trasparenza  amministrativa  e  della  qualità  dei  servizi; 

dall'altro, fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione 

delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini. 

 

Successivamente,  la  legge  7  giugno  2000,  n.  150,  portando  a  compimento 

l'evoluzione normativa avviata con le riforme degli anni '90, individua nell'URP, uno 

dei tre pilastri su cui poggia il sistema della comunicazione e dell'informazione delle 

Pubbliche Amministrazioni , unitamente all'Ufficio Stampa e al Portavoce.
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Le funzioni dell’U.R.P.

• Garantire: l’esercizio dei diritti d’informazione, accesso e partecipazione

• Agevolare: l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini attraverso l’informazione 

sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni stesse

• Promuovere:  l’adozione  dei  sistemi  di  interconnessione  telematica  e  di 

coordinamento delle reti civiche

• Attuare:  i  processi  di  verifica  della  qualità  dei  servizi  e di  gradimento  degli 

stessi da parte degli utenti

• Assicurare:  la  reciproca  informazione  con  le  strutture  operative 

nell’amministrazione e con gli U.R.P. delle altre amministrazioni.

Dal  punto  di  vista  regolamentare,  le  scelte  organizzative  effettuate  dalle 

Amministrazioni  per  l'implementazione  dell’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  e  la 

definizione dei compiti ad essi assegnati dovrebbero essere documentate ed esplicitate 

formalmente all'interno di un regolamento dell'URP.

Nell’anno  2009  le  esperienze  di  comunicazione  acquisite  negli  anni  precedenti 

confluiranno nell’istituzione formale dell’ U.R.P.  La previsione di tale struttura dovrà 

avvenire, previa valutazione dei risultati comunicativi raggiunti, attraverso stesura di 

apposito PdC e rispettando quanto previsto dal  DPR 21 settembre 2001, n. 422 in 

materia di requisiti professionali del personale.

5.7 Ufficio Stampa

La funzione principale di questo ufficio è quella di selezionare, filtrare e veicolare il 

flusso  delle  informazioni  provenienti  dall'interno  dell'Ente  verso  gli  organi  di 

informazione.

I suoi principali interlocutori sono i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste, ecc. in 

grado di raggiungere precisi  e circoscritti  target di utenza così  come il  pubblico di 

massa in generale.
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Nell’ anno 2009  l’ufficio addetto ai Comunicati Stampa e alla stesura del periodico 

dell’Ente, potrà, previa verifica requisiti, nel rispetto del  DPR 21 settembre 2001, n. 

422,  convergere  nell’Ufficio  Stampa,  struttura  che  necessiterà  di  un’apposita 

previsione, attraverso PdC mirato.

5.8 Varie

Tra le varie attività che devono essere portate a termine nell’anno 2007, di particolare 

importanza sono l’organizzazione e la messa in funzione della  Firma Digitale e della 

Posta Certificata.  Per usufruire di tale servizi la Comunità Montana si avvarrà della 

Carta Raffaello, rilasciata dalla Regione Marche.

Firma Digitale

La  Firma Digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un 

sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che 

consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave 

pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza di un 

documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La  Firma Digitale è quindi  il  risultato di  una procedura informatica  che garantisce 

l’autenticità  e l’integrità  di  messaggi  e documenti  scambiati  e archiviati  con mezzi 

informatici, al pari di quanto svolto dalla firma autografa per i documenti tradizionali. 

La  differenza  tra  firma  autografa  e  firma  digitale  è  che  la  prima  è  legata  alla 

caratteristica fisica della persona che appone la firma, la grafia (quindi direttamente 

riconducibile all’identità di colui che la appone), mentre la seconda al possesso di uno 

strumento  informatico  e  di  un  PIN  di  abilitazione,  da  parte  del  firmatario.  Per 

ricondurre la firma digitale all’identità di colui che la appone è necessario il ricorso ad 

una  autorità di certificazione che stabilisca, garantisca, e pubblichi l’associazione tra 

firma e soggetto. Documenti informatici sottoscritti con firma digitale possono essere 

scambiati  con le pubbliche amministrazioni  solo se le firme digitali  sono basate su 

certificati  qualificati  emessi  da  certificatori  qualificati.  I  soggetti  ottengono  il  

riconoscimento  dello  status  di  "certificatore  accreditato",  sono  inseriti  in  apposito  
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elenco pubblico, consultabile telematicamente, predisposto,  tenuto ed aggiornato a 

cura del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

In  pratica  apporre  la  firma  digitale  ad  un  documento  consiste  nell’aprirlo  con  un 

particolare  software  e  salvarlo,  al  momento  del  salvataggio  sarà  modificata 

l’estensione  del  file  originale  aggiungendo  .p7m.  Chi  riceve  il  documento  dovrà 

disporre di un software in grado di decifrarlo (scaricabile liberamente da internet), 

potrà cosi leggere il testo e visualizzare  le informazioni relative al mittente e all’ente 

certificatore.

Con  l'entrata  in  vigore  del  Codice  dell'amministrazione  digitale  (gennaio  2006), 

attraverso  il  Decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  il  valore  probatorio  del 

documento informatico ha subito una ulteriore modifica, precisamente con il comma 2 

dell'articolo  21,  è  stabilito  che  "Il  documento  informatico,  sottoscritto  con  firma 

digitale  o  con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha  l'efficacia  prevista 

dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma  si  presume 

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. ".

Posta Certificata

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 

mittente  documentazione  elettronica,  con  valenza  legale,  attestante  l'invio  e  la 

consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti 

fondamentali  nella  trasmissione  dei  documenti  informatici  -  significa  fornire  al 

mittente,  dal  proprio  gestore  di  posta,  una  ricevuta  che  costituisce  prova  legale 

dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo 

stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente 

la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel 

caso in cui il  mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni 

svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con 

lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Il DPR 11 febbraio 2005, n. 68  disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica 

Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.

I gestori del servizio di PEC devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dal Cnipa.

In pratica inviare una e-mail “certificata” è come inviare una e-mail “tradizionale”: in 

internet  si digita l’indirizzo del gestore, viene richiesto di autenticarsi inserendo il PIN, 
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e si apre una maschera avente caratteristiche simili a quelle dei più comuni gestori di 

posta elettronica “tradizionale”.

Il  servizio  di  PEC consente di  effettuare l’invio di  documenti  informatici  avendo la 

garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio 

ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli 

vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

Carta Raffaello

La  Regione  Marche  rilascia  gratuitamente  la  Carta  Raffaello:  una  carta  a 

microprocessore che aderisce allo standard CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Titolari  di  Carta  Raffaello  della  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  (valide  dal 

17/03/2006 al 17/03/2012, certificatore accreditato Actalis S.p.A.)

Nome Indirizzo P.E.C.

1. Mercatelli Sauro sauro.mercatelli@postaraffaello.it

2. Brizi Carlo carlo.brizi@postaraffaello.it

3. Dori Cinzia cinzia.dori@postaraffaello.it

4. Antonini Stefano stefano.antonini@postaraffaello.it

5. Benzi Nadia nadia.benzi@postaraffaello.it

6. Cristofori Nicoletta nicoletta.cristofori@postaraffaello.it

7. Silvestri Loretta loretta.silvestri@postaraffaello.it

8. Sora Sonia sonia.sora@postaraffaello.it

La Carta Raffaello consente di usufruire gratuitamente dei servizi di  firma digitale e 

PEC. 
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Firma digitale con Carta Raffaello

Servizio gratuito ai possessori di Carta Raffaello e utilizzabile verso chiunque abbia il 

software per decifrare il formato dei documenti firmati digitalmente.

P.E.C con Carta Raffaello

Servizio  gratuito  ai  possessori  di  Carta  Raffaello  e  utilizzabile  verso  titolari  di 

Carta.Raffaello  (che hanno quindi un indirizzo postaraffaello.it, di cui non è reperibile 

l’elenco in quanto privati) oppure verso indirizzi emarche.it (elenco visibile quando si è 

collegati al servizio). 

Quindi  il  servizio  è  limitato  ad Enti  Locali  della  Regione Marche  o  privati  cittadini 

titolari  di  Carta  Raffaello  della  Regione  Marche.  (per  avere  un  servizio  di  posta 

certificata su tutto il territorio occorre rivolgersi ad un gestore di PEC accreditato dal 

CNIPA, ad esempio “Namirial S.p.A.” Senigallia, oppure Postecom S.p.A. società del 

gruppo  Poste  Italiane  ecc,  comunque  ci  si  può  rivolgere  a  qualunque  gestore 

accreditato).

24



                                                                                                 Comunità Montana Alta valmarecchia
                                                                                                                                                   Piano di Comunicazione 2007-2009

5.9 Tabella Riassuntiva

2007 2008 2009
SITO WEB formazione personale 

interno

organizzazione e 

coordinamento 

comunicazione, 

finalizzata alla redazione 

del sito

l’esperienza degli anni 

precedenti converge 

nell’ istituzione U.R.P.

NEWSLETTER la comunicazione di 

notizie o eventi al 

cittadino avviene anche 

attraverso le newsletter.

il servizio migliora, un 

numero consistente di 

notizie vengono diffuse 

con le newsletter. 

L’indirizzario aumenta.

l’esperienza degli anni 

precedenti converge 

nell’ istituzione 

dell’U.R.P.

EVENTI realizzazione eventi 

programmati

pianificazione struttura a 

stretto contatto con 

l’amministrazione che si 

dedica all’organizzazione 

degli eventi e/o alla loro 

divulgazione, secondo 

l’entità della 

partecipazione C.M.

l’esperienza degli anni 

precedenti converge 

nell’ istituzione 

dell’U.R.P.

COMUNICATI STAMPA definizione ufficio 

dedicato.

Tutta l’informazione 

rivolta ai mezzi di 

comunicazione di massa 

è inoltrata a tale ufficio

l’esperienza degli anni 

precedenti converge 

nell’ istituzione 

dell’Ufficio Stampa
PERIODICO

ENTE

pubblicato nel mese di 

maggio

redazione coadiuvata da 

ufficio che si occupa 

anche dei Comunicati 

Stampa

l’esperienza degli anni 

precedenti converge 

nell’ istituzione 

dell’Ufficio Stampa

U.R.P. costituzione ufficio che 

si dedica al sito web

l’ufficio amplia le proprie 

competenze, coordina ed 

è veicolo di tutta la 

comunicazione dell’ Ente. 

È responsabile del sito 

web, invio di newsletter, 

organizzazione eventi 

istituzione formale

UFFICIO STAMPA le informazioni 

convergono tutte verso 

un ufficio

un ufficio si occupa dei 

C.S. e collabora al 

periodico dell’Ente e ne 

è responsabile

istituzione formale
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Si ricorda inoltre che la Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 

sottolinea  l'importanza  e  la  necessità  di  prevedere  una  struttura  organizzativa 

formalmente  riconosciuta,  seppure  non  gerarchicamente  sovraordinata,  in  cui  il 

Responsabile URP, il Direttore dell'Ufficio Stampa e il Portavoce (dove presente), si 

coordinano  reciprocamente  e  congiuntamente  provvedono  alla  pianificazione  delle 

attività di comunicazione dell'Ente, sostanzialmente attraverso la redazione del Piano 

di Comunicazione. 
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