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C O P I A  
                                                                
 

                     DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 n. 95 del 24-09-18 

 
OGGETTO 

 
PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

2018/2019 - APPROVAZIONE 
 

 
L'anno  duemiladiciotto  il giorno  ventiquattro del  mese di settembre alle  ore 18:40, nella sede 

della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata  nelle forme di rito, si è riunita la Giunta 
Esecutiva. 
 

 
PRESIEDE il Presidente sig. Omoboni Paolo. 

 
Dei componenti la Giunta Esecutiva:  

 
   Omoboni Paolo Presidente P 
Ignesti Federico Assessore P 
Mongatti Giampiero Assessore A 
Passiatore Stefano Assessore P 
Scarpelli Claudio Assessore P 
Triberti Tommaso Assessore A 
Menghetti Cristian Assessore A 
Izzo Roberto Assessore P 
   
ne risultano PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.   3.  
 

 PARTECIPA  il Dott. Cosmi Emanuele in qualità di Segretario, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
 

LA GIUNTA 
 
ESAMINATA la proposta n. 100 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott. Emanuele 
Cosmi, avente ad oggetto "Piano di informazione e comunicazione istituzionale 2018/2019 - 
Approvazione" ed allegata al presente provvedimento divenirne parte integrante e sostanziale 
(ALL. A);  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso 
Dirigente proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Dott. Emanuele 
Cosmi, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta n. 100 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Dott. Emanuele 
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Cosmi, avente l'oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale (ALL.A); 
 
INDI LA GIUNTA, stante l'urgenza,  
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite 
dalla legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO CHE il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello all' art. 5 
Principi della partecipazione c. 1 prevede che “l'Unione promuove la partecipazione alla 
formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli 
atti dell'ente”. 
 
VISTO l’art. 48 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze della Giunta in 
ordine alle materie trattate dal presente atto;  
 
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l'articolo 12 “Piano di 
comunicazione”; 
 
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 “Attività di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il punto 3 “Modalità 
operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione”, laddove è prevista la 
presentazione ogni anno di un programma delle iniziative di comunicazione che deve contenere 
la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di 
comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria, ecc.), la descrizione delle singole azioni, 
la scelta dei mezzi di diffusione e di budget, la pianificazione delle attività di monitoraggio e 
valutazione dell'efficacia delle azioni; 
 
CONSIDERATO che le attività di informazione e di comunicazione hanno la finalità di 
illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi dell'ente, affinché siano resi noti 
le attività ed il funzionamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, sia favorito 
l'accesso ai servizi erogati promuovendone la conoscenza, sia diffuso all'interno dell'ente la 
conoscenza dei programmi, siano favoriti processi interni di partecipazione, di semplificazione 
delle procedure e di modernizzazione, sia promossa l'immagine dell'unione Montana dei 
Comuni del Mugello, conferendo visibilità ad attività e realizzazioni, valorizzandole 
adeguatamente; 
 
ATTESO che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha stabilito di attribuire un ruolo 
strategico alla comunicazione istituzionale, quale strumento di efficace garanzia della 
trasparenza e dell'informazione sulle attività dell’Ente ai cittadini, alle altre Amministrazioni 
Pubbliche ed ai portatori di interessi pubblici e privati del territorio del Mugello; 
 
CONSIDERATO che il piano della comunicazione istituzionale è finalizzato alla previsione di 
una serie di azioni di base e propedeutiche alla realizzazione di una vera e propria 
comunicazione integrata in sintonia con le disposizioni della Legge 7 giugno 2000, n. 150, e 
della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 sopra richiamate e con 
le finalità suesposte; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 12 del 01/03/2017 con la quale si approvava il Piano di 
informazione e comunicazione istituzionale per l’anno 2017, nel quale erano previste le seguenti 
azioni:  

- attivazione di una rubrica mensile incentrata sulle notizie e sui maggiori avvenimenti 
del territorio, con le modalità e tempi che verranno stabiliti in seguito; 

- attivazione di spot pubblicitari sugli eventi di maggior rilievo dedicate ai comuni 
appartenenti all’Unione Mugello, con le modalità e tempi che verranno stabiliti in 
seguito;  

- attività di comunicazione istituzionale attraverso l’Ufficio di Staff;  
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- attivazione di collaborazione con la Società della Salute, con i Comuni di Marradi e 
Dicomano per alcune attività relative alla informazione e comunicazione istituzionale 
attraverso la redazione di una convenzione fra i suddetti Enti;  

 
CONSIDERATO:  

- che i contratti per lo svolgimento e pianificazione di una campagna pubblicitaria per la 
promozione del Mugello e dei suoi eventi e la realizzazione di trasmissioni televisive 
sulle specifiche attività dell’Ente si sono conclusi correttamente;  

- che la collaborazione con i Comuni di Marradi e di Dicomano e con la Società della 
Salute sta continuando regolarmente attraverso il supporto dell’ufficio si Staff dell’Ente, 
il quale cura inoltre l’attività di informazione e comunicazione istituzionale per 
l’Unione dei Comuni;  

 
DATO ATTO che la Giunta considera ancora oggi la comunicazione istituzionale un obiettivo 
fondamentale per informare i cittadini sulle attività proprie dell’Ente;  
 
VALUTATA pertanto la necessità di predisporre un nuovo piano di informazione e 
comunicazione istituzionale in continuità con il precedente, approvato con Delibera di Giunta n. 
12 del 01/03/2017, il quale risulta allegato alla presente proposta di deliberazione (Allegato 1) e 
che in sintesi prevede le seguenti azioni:  

- attivazione di un format istituzionale mensile incentrato sulle notizie e sui maggiori 
avvenimenti del territorio, con le stesse modalità dell’anno 2017/2018; 

- attivazione di una rubrica settimanale collegata alla newsletter redatta dall’Ufficio 
Turismo e Ufficio Stampa che promuove gli eventi del fine settimana presenti sul 
territorio. Tale rubrica mette in evidenza gli eventi di maggior rilievo che si svolgono 
nei comuni aderenti, con modalità e tempi che verranno stabiliti in seguito;  

- attività di comunicazione istituzionale attraverso l’Ufficio di Staff;  
- continuazione della collaborazione con la Società della Salute e con i Comuni di 

Marradi e Dicomano per alcune attività relative alla informazione e comunicazione 
istituzionale, per effetto delle convenzioni stipulate nel 2017 con i suddetti Enti;  

 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 8 del 17/08/2018 che attribuisce alla scrivente le 
funzioni di direzione del Servizio Affari Generali per il periodo dal 01/09 al 30/11/2018; 
 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato Piano della 
Informazione e Comunicazione istituzionale (Allegato 1); 
 
2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO  
                             Dott. Emanuele Cosmi  
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ALLEGATO ALLA DELI BERAZIONE 

N. 95 DEL 24-09-18 
 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA 
 

PIANO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2018/2019 - 
APPROVAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO              

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267. 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 24-09-18 Il Responsabile 
 F.to Cosmi Emanuele 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO        
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art.  49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 24-09-18 Il Responsabile 
 F.to Cosmi Emanuele 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to Omoboni Paolo              F.to Cosmi Emanuele 
 
 
 
 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia  della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questo  ente  N.  Registro  

1448          per quindici (15) giorni consecutivi dal 02-10-18                    al 17-10-18                         ai 

sensi dell'art. 124, comma 2,  del D.Lgs. 18.08.00  n. 267. 

Borgo San Lorenzo, 18-10-2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Masotti Annalisa 
 
========================================================================== 

ESECUTIVITA'  

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  

   il 12-10-18                     , per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione  

 all’albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267); 

   

 
Borgo San Lorenzo,  13-10-2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  F.to Masotti Annalisa 
=========================================================================== 

 


