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Oggetto:  Approvazione piano di comunicazione 2023

ABSTRACT Con il presente provvedimento la Giunta approva il piano di comunicazione 
2023

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE 

﹣ la redazione del Piano di comunicazione annuale risponde alle indicazioni della Legge 

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

pubbliche amministrazioni”, integrando i principi generali di buona amministrazione, di 

cui alla Legge 241/1990, con gli obiettivi di “efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità e trasparenza, semplificazione e partecipazione” indicati nell’art. 12 del 

CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);

﹣ il c. 5 dell’art. 1 della L. 150/2000 individua finalità delle attivita'  di  informazione  e  di  

comunicazione:

○ illustrare  e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 

facilitarne l'applicazione;

○ illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;

○ favorire   l'accesso   ai   servizi   pubblici,  promuovendone  la conoscenza;

○ promuovere   conoscenze   allargate  e  approfondite  su  temi  di    rilevante 

interesse pubblico e sociale; 

○ favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di    

modernizzazione  degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e del 

percorso dei procedimenti amministrativi;

○ promuovere   l'immagine   delle  amministrazioni,  nonche'  quella dell'Italia,  in  

Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza e visibilita' ad eventi 

d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

﹣ la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 “Attivita' di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione della L. 150/2000, 

rappresenta lo strumento di riferimento delle pubbliche amministrazioni per  lo sviluppo  

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

﹣ il Piano di comunicazione, introdotto dalla Legge 150/2000, pur assolvendo ad una 

direttiva e non avendo un carattere precettivo, è un documento di indirizzo di natura 

dinamica, adattabile agli stimoli emergenti e in grado di integrare la spinta propulsiva 

proveniente dai diversi soggetti, interni ed esterni, coinvolti.

﹣ il programma di comunicazione di un ente pubblico deve  contenere:

⁻ la definizione degli obiettivi e della strategia di comunicazione 

⁻ la descrizione degli strumenti di comunicazione

⁻ l’individuazione delle attività di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia delle 
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azioni di comunicazione.

CONSIDERATO CHE 

﹣ le finalità di comunicazione individuate dalla L. 150/2000 sono declinate in obiettivi di 

comunicazione sviluppati sulla base dei valori dell'Ente (Mandato, Vision, Mission) 

definiti nel Programma pluriennale di mandato 2018-2023 approvato dal Consiglio 

Camerale il 2 maggio 2019 e delle linee di indirizzo strategiche approvate con la 

relazione Previsionale e Programmatica 2023 (approvata dal Consiglio camerale con 

deliberazione del 25.10.2022); 

﹣ il Piano di comunicazione, introdotto dalla Legge 150/2000, pur assolvendo ad una 

direttiva e non avendo un carattere precettivo, è un documento di indirizzo di natura 

dinamica, adattabile agli stimoli emergenti e in grado di integrare la spinta propulsiva 

proveniente dai diversi soggetti, interni ed esterni, coinvolti.

﹣ il programma di comunicazione di un ente pubblico deve  contenere:

⁻ la definizione degli obiettivi e della strategia di comunicazione 

⁻ la descrizione degli strumenti di comunicazione

⁻ l’individuazione delle attività di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia delle 

azioni di comunicazione;

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare il piano di comunicazione 2023 allegato alla presente deliberazione;

2. di delegare il Segretario Generale a individuare nel bilancio di previsione 2023 le 

risorse che si rendessero necessarie alla realizzazione delle iniziative di 

comunicazione previste nel piano;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione.

Prende la parola la consigliera Cagnotto che con riferimento all’ obiettivo strategico previsto 

nel piano di comunicazione riguardante l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ritiene 

importante promuovere lo sviluppo di nuove competenze lavorative oltre che con l’ Università 

e gli ITS anche tramite gli Istituti di formazione professionale che sono a disposizione delle 

imprese per offrire personale qualificato.

Conclusi gli interventi e verificato che nessun altro consigliere chiede la parola sul tema in 

trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente e a conclusione del dibattito intervenuto;
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VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;

﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19.

ACCERTATO

﹣ che il piano di comunicazione 2023 proposto è coerente con quanto indicato nella 

Relazione Previsionale e programmatica per il 2023 approvata dal Consiglio camerale 

con deliberazione n. 16 dell’11 ottobre 2022.

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Segreteria di Direzione e Comunicazione integrata ha 

valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che 

siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 

5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241;

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget 

direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della 

conformità degli atti alle leggi;

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.
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VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai 

fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il piano di comunicazione per il 2024 allegato alla presente deliberazione;

2. di delegare il Segretario Generale a individuare nel bilancio di previsione 2032 le 

risorse che si rendessero necessarie alla realizzazione delle iniziative previste nel 

piano;

3. 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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