COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°

53

del 17/04/2012

OGGETTO: Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale.
Introduzione di un “format“ uniforme per gli atti amministrativi e
per tutte le comunicazioni esterne. Semplificazione del linguaggio dei
testi amministrativi.

L’anno duemiladodici, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 17,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente Assente
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che tra gli obiettivi di questa amministrazione vi è quello di migliorare e potenziare la
comunicazione istituzionale attraverso anche la comprensibilità e accessibilità degli atti amministrativi, così
come risulta dagli obiettivi affidati al responsabile dell'area amministrativa;

CONSIDERATO che per giungere a queste finalità è necessario che l'amministrazione adotti un unico formato,
che dovrà essere utilizzato da tutti gli uffici comunali, per la redazione degli atti amministrativi e per le
comunicazioni esterne;
ATTESO che seguendo le indicazioni ministeriali è stato predisposto un “format”base, denominato allegato A),
allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO, inoltre, che nella redazione dei suddetti documenti è necessario utilizzare un linguaggio
comprensibile a tutti, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici, per rendere sempre più trasparente
l'azione amministrativa;
VISTA la Direttiva dell'08/05/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica
Funzione Pubblica, intitolata “SEMPLIFICAZIONE DELLINGUAGGIO DEI TESTI AMMINISTRATIVI”;
RITENUTO, a tal fine,
suddetta direttiva;

necessario adottare le regole di scrittura degli atti amministrativi contenute nella

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1) e 151, comma 4) del D.Leg.vo 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano.
DELIBERA
DI APPROVARE il “format” base allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale identificato
con la lettera A) che dovrà essere utilizzato, con decorrenza dall’esecutività della presente deliberazione, da
tutti gli uffici comunale per la redazione degli atti amministrativi e delle comunicazioni con l'esterno.
Il suddetto “format” dovrà essere adeguato, a cura di ogni ufficio comunale, modificato la descrizione dell'area
di appartenenza, l'ufficio e/o il servizio di competenza, il numero di telefono e le mail di riferimento.
DI DISPORRE che nella parte finale di ogni comunicazione esterna dovrà essere riportato il nominativo di un
referente che potrà essere contattato dal destinatario, l'ufficio di appartenenza, il numero di telefono, il numero
di fax, la mail e la pec di riferimento.
DI ADOTTARE la Direttiva dell'08/05/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Funzione Pubblica, intitolata “SEMPLIFICAZIONE DELLINGUAGGIO DEI TESTI AMMINISTRATIVI”, allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera B), a cui gli uffici comunali
dovranno fare espresso riferimento della stesura dei propri atti amministrativi e nella predisposizione delle comunicazioni esterne.
DI DARE mandato al responsabile dell'Area Amministrativa affinché renda operative le indicazioni riportate
nella presente deliberazione.

DI APPROVARE la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del
comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000
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