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I contenuti della comunicazione attuata attraverso i social network sono di 

natura istituzionale e quindi sono un servizio di pubblica utilità e di interesse 

generale.

L'ASPAL, per essere più vicina ai cittadini, ha scelto di dotarsi di profili Facebook, 

Instagram, LinkedIn e Youtube, di natura generale, ufficiale e istituzionale. Infatti 

in più documenti come le Linee guida per i siti web della PA, si auspica un uso 

proficuo dei social media per fini istituzionali. L'utilizzo e la gestione dei social 

media istituzionali sono regolati dalla Social Media Policy che segue. 

Ÿ Regolamentare le conversazioni e le interazioni sui canali social; 

Ÿ Tutelare la brand reputation dell’ASPAL; 

Ÿ Definire le modalità di interazione con la community che si crea intorno al 

brand ASPAL.

La funzione di questo regolamento è quella di: 

Premessa

Di cosa parliamo Questo documento regola l'utilizzo e la gestione dei profili istituzionali dell'ASPAL 

nei siti di social networking e definisce le principali regole di gestione dei social 

media relativamente alla policy esterna (regole di comportamento per l'utenza: 

riguarda la comunicazione fra utenti e brand che avviene attraverso i canali 

social ufficiali dell'Ente) e alla policy interna (modalità d'uso dei siti di social 

networking da parte del personale, uso in rappresentanza dell'Ente, uso privato, 

modalità di gestione degli account, codice di comportamento del personale).

 
SOCIAL MEDIA 
POLICY
DELL’ASPAL

1



Attraverso questo gruppo si vuole dare alle PA un orientamento condiviso per la 

governance della comunicazione pubblica digitale, con e per il cittadino. 

L’iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della Riforma della 

Comunicazione pubblica (Legge 150/2000), avviato a gennaio del 2020. 

In base a quanto verrà prodotto dal Gruppo, questa Social Media Policy potrebbe 

subire delle modifiche o potrebbe addirittura essere sostituita in toto.

Lo scorso ottobre, su impulso del Ministro per la PA Fabiana Dadone, è nato il 

Gruppo di lavoro sulla Social Media Policy nazionale. 

Modifiche 

e aggiornamenti
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I principi base

2 I contenuti diffusi dall'Ente attraverso i social network non sostituiscono gli 

obblighi istituzionali di pubblicità e trasparenza, ma sono comunque 

strumenti complementari al loro raggiungimento. 

L'ASPAL riconosce il web e i new media tra gli strumenti principali per il 

raggiungimento dell'efficacia dell'informazione e della comunicazione 

pubblica e di emergenza, nonché di dialogo e comunicazione con i cittadini ( 

v. art. 1, comma 5 della L. n. 150/2000) e per l'analisi del sentiment che 

supporta nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Inoltre, in relazione alle 

norme sull’accesso civico generalizzato (cd. FOIA), l‘ASPAL promuove il 

dialogo collaborativo con le comunità di utenti dei social media secondo le 

indicazioni della Circolare 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica.

1

3 I profili istituzionali aperti sui social network dall'ASPAL sono una risorsa 

aggiuntiva rispetto ai tradizionali canali di comunicazione e vanno utilizzati 

in coerenza con questi.

2 L'apertura, la cancellazione e la gestione di uno o più social media in nome 

dell'ASPAL devono essere realizzate dal Social Media Team dell'ASPAL. 
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La gestione degli account social è coordinata dal Social Media Team (SMT). 

Il Social Media Team è un gruppo di persone che, sulla base degli obiettivi 

strategici, definisce e implementa la strategia social dell’ente. La definizione 

del team è gestita, di volta in volta, dalla Direzione Generale. 
Il Social Media Team ha la responsabilità di pubblicare, controllare e 

analizzare le pagine Social dell’ASPAL.

1Profili 
istituzionali 
e contenuti

3



d) rafforzare l'immagine dell’ASPAL dando conoscenza e visibilità ad 

eventi d'importanza locale e regionale

g) veicolare richieste di aiuto da parte degli utenti verso gli uffici preposti

e) informare e ascoltare gli utenti 

f) raccontare i principali eventi e iniziative che ASPAL e CPI offrono

b) favorire l'accesso ai servizi offerti

c) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 

interesse pubblico e sociale in ambito lavoro

I contenuti della comunicazione attraverso i social network sono 

finalizzati a:

a) illustrare le attività dell'Ente (ASPAL + CPI) e il loro funzionamento

I commenti, le foto, i video e altro materiale grafico inserito devono 

rispettare i requisiti dell'interesse generale, della critica positiva, del rispetto 

della riservatezza delle persone. 

2

Ogni utente deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle 

norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, 

civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso del servizio. 

La responsabilità si estende alla violazione degli accessi protetti, del 

copyright e delle licenze d'uso. 

3

In caso di mancato rispetto della presente policy e delle norme di legge, 

l'Ente si riserva la possibilità di cancellare i contenuti, bloccare gli utenti, 

segnalarli ai filtri di moderazione del social network ospitante. 

4

L'accesso degli utenti ai profili social istituzionali dell’ASPAL è limitato alla 

pubblicazione di commenti ai post o all'invio di messaggi nei sistemi di 

messaggistica privata. Chiunque decida di pubblicare nei profili può 

liberamente esprimersi in forma propositiva o critica, non ricorrendo in 

alcun caso ad affermazioni volgari, scurrili, di stampo razzista o che 

possano ledere la sensibilità o l'orientamento politico o religioso della 

comunità.

1
Modalità 

di accesso 
dell'utenza
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I canali social media dell'ASPAL vengono moderati dal lunedì al venerdì, 

dalle 8.00 alle 14.00, con un presidio negli orari pomeridiani dalle 15 alle 

18 il martedì e giovedì. Si provvederà alla moderazione oltre l'orario 

stabilito in caso di eventi particolari per i quali il personale sia in servizio o 

in casi eccezionali e di emergenza, in cui devono essere garantite le 

necessità di comunicazione in tempo reale. 

1

Il SMT è tenuto a rispondere alle richieste di informazione dei cittadini, nei 

limiti delle competenze dell'Ente nel minor tempo possibile (i tempi di 

risposta variano in base alla tipologia della richiesta ed è necessaria la 

collaborazione di tutti i servizi dell'Ente per garantire un presidio efficace 

dei canali).
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Le risposte potranno comunicare direttamente al cittadino le 

informazioni richieste ma si prediligerà il rinvio ai singoli CPI competenti 

o verso percorsi istituzionali da seguire per averle. Le risposte dovranno 

contenere indirizzi web istituzionali e, quando possibile, indirizzi mail e 

numeri telefonici che permettano al cittadino di approfondire 

autonomamente gli argomenti segnalati. 

3

Il SMT è tenuto a ricorrere alla messaggistica privata del social ogni volta 

ritengano che le risposte scritte nella pagina pubblica possano violare la 

privacy o ledere la sfera personale di terzi.  

4

Sono scoraggiati commenti e contenuti non pertinenti all'argomento 

pubblicato nel post (off topic), osservazioni pro o contro campagne 

politiche o indicazioni di voto, commenti e post scritti per disturbare la 

discussione o offendere chi gestisce e modera i canali social, spam. 

5

Non sono ammessi contenuti che violino il diritto d'autore, né l'utilizzo 

non autorizzato di marchi registrati. 6

È previsto, in questo caso, l'uso dello strumento di segnalazione di spam 

o, in caso di offese, turpiloquio o minacce, la cancellazione dei post, il ban 

o il blocco degli utenti che hanno messo in atto questi comportamenti 

lesivi o la loro segnalazione ai responsabili della piattaforma. 

Il SMT può cancellare il commento o omettere una risposta quando gli 

stessi commenti o domande sono pretestuosi, offensivi o fuori luogo. 7

L’Ente si riserva il diritto di segnalare all'autorità giudiziaria preposta degli 

utenti che violino la presente social media policy o la legge. 8

Moderazione
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Le piattaforme tecnologiche su cui sono installati i new media non sono 

di proprietà dell'ASPAL. Qualsiasi mal funzionamento non è quindi 

imputabile all'Ente.

1

È previsto un confronto continuo con il team che si occupa dell'IT per 

mantenere una protezione adeguata degli account e per garantire un 

intervento tempestivo in caso di problemi risolvibili all'interno dell'Ente. 

2

In caso di necessità (eventi particolari, lancio di nuovi servizi, ecc) si può 

prendere in considerazione l'eventualità di realizzare specifiche 

campagne promozionali sui social con oneri da sostenere.

1

Aspetti tecnici

Costi di gestione
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La gestione degli account social è coordinata dal Social Media Team (SMT), 

guidato dal social Media Manager (Monica Porcu – Nota Interna Aspal prot. 

N. 43366 del 23.5.2019). Il Social Media Team è un gruppo di persone che, 

sulla base degli obiettivi strategici, definisce e implementa la strategia social 

dell’ente. La definizione del team è gestita, di volta in volta, dalla Direzione 

Generale. 

Il Social Media Team ha la responsabilità di pubblicare, controllare e 

analizzare le pagine Social dell’ASPAL.

Attualmente* il SMT è formato da Monica Porcu (social media & digital 

marketing manager), Sebastiano Cubeddu (social media & digital marketing 

manager), Maria Columbu (giornalista professionista), Geronimo Carreras 

(digital media specialist & web server administrator). 

Social 
Media 
Team

* Aggiornamento: 1 gennaio 2021



In base a quanto indicato nelle “Linee guida per i siti web della PA” previste 

dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione e nel relativo Vademecum “Pubblica 

amministrazione e social media” curato da Formez PA per conto del 

Ministero, le modalità d'uso dei siti di social networking da parte del 

personale, tanto nell'attività professionale quanto nella propria vita 

privata, si possono distinguere in due casi specifici: uso in rappresentanza 

dell'Ente e uso privato.

 
SOCIAL 
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Possono accedere a un social networking con un account istituzionale, e 

attraverso di esso agire in nome e per conto dell'Ente, i membri del Social 

Media Team e, eventualmente, altri dipendenti espressamente autorizzati 

dallo stesso Team. In particolare le credenziali di accesso sono note 

soltanto ai soggetti autorizzati a gestire gli account.
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Sono ammesse autorizzazioni temporanee a terzi di accesso ai ruoli della 

pagina, esclusivamente per i ruoli di editor e di inserzionista, concesse dal 

Social Media Team dell'Aspal in situazioni di emergenza in cui sia necessario 

un tempestivo presidio della pagina o un presidio h24, o per progetti di 

comunicazione speciali realizzati attraverso post a pagamento. I soggetti 

temporaneamente autorizzati sono tenuti ad attenersi a tutte le disposizioni 

contenute in questo documento e alle norme di legge.

2

Uso dei social 

network da parte 

dei dipendenti 

dell'Ente

Uso dei social 

network in 

rappresentanza 

dell'Ente

Il responsabile dei profili istituzionali principali dell'ASPAL è il Direttore 

Generale o suo delegato. 1
Responsabilità 

dei profili

 istituzionali

Il Social media manager è deputato alla selezione dei contenuti da 

pubblicare nei profili istituzionali principali.2
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Pubblicazione Il Social Media Team - nello specifico il Social Media Manager - come 

gestore dei profili pubblicherà contenuti scritti con trasparenza, 

correttezza ed efficacia comunicativa, privilegiando le informazioni di 

pubblica utilità come supporto alla semplificazione e facilitazione 

della vita dei cittadini.

1

I post potranno essere organici o a pagamento, ai sensi dell'art. 2 comma 

1) L. 150/2000, che prevede che “Le attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che 

per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non 

pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità”.

2

Per quanto riguarda lo stile dei testi scritti, delle fotografie, dei video e dei 

materiali grafici si rimanda a quanto previsto nel Brand Book dell'ASPAL.  

Per quanto riguarda i contenuti, questi saranno organizzati all’interno di 

un calendario editoriale che, sulla base di urgenze e richieste improvvise, 

potrà subire dei cambiamenti in corso d’opera.

3

Gli eventi organizzati da privati o associazioni saranno diffusi e 

pubblicizzati solo se organizzati in collaborazione con l'ASPAL e solo 

dopo un'attenta verifica degli obiettivi dell'evento.  

4
I contenuti pubblicati saranno di interesse generale e rispetteranno le 

norme sulla privacy. Saranno evitati riferimenti a fatti o dettagli privi di 

rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi. 

5

Non saranno pubblicati contenuti di natura commerciale. 6
I profili istituzionali non potranno essere utilizzati per la propaganda 

politica ed elettorale. 7
Nel dettaglio i contenuti devono avere queste caratteristiche:

I contenuti non devono ledere i diritti d'autore o di proprietà intellettuale altrui 

(legalità);

Quando possibile è preferibile pubblicare contenuti multimediali, come immagini, 

audio, video, infografiche di proprietà dell'Ente o libere da copyright (multimedialità); 

I contenuti devono esser fruibili dai disabili, in particolare, si prevede di inserire 

didascalie testuali alle foto e sintesi dei principali video (accessibilità); 

Creative Commons CC BYND 3.0: è preferibile che gli utenti condividano i contenuti, 

piuttosto di scaricare e ripubblicare il contenuto come proprietario. In ogni caso deve 

esser citata la fonte (licenza di distribuzione).
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Uso privato 

dei social network 

da parte dei 

dipendenti 

dell'Ente
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni d'ufficio.1

Il dipendente che acceda, dal luogo di lavoro o da luogo privato a un sito di 

social networking con account personale per i propri interessi deve attenersi a 

specifiche regole: 

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela 

dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente o il dirigente si astiene da 

dichiarazioni pubbliche offensive dell'immagine dell'amministrazione e 

precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo 

personale, quando ricorra la circostanza.

2

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni 

proprie o altrui inerenti l'ufficio, attraverso i social media. 

Fornisce informazioni e notizie relative a eventi, servizi e novità solo dopo 

che lo stesso Ente ha pubblicato post che riguardano quell'argomento 

(nelle pagine istituzionali degli account social ASPAL).

3

Il dipendente non utilizza il suo profilo social privato per promuovere in 

maniera “personale” il suo ruolo in ASPAL. 

non è possibile invece inserire  i propri contatti personali (telefono , email, 

ecc).

È possibile dunque condividere i post pubblicati sui social aspal; 
4
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L'attività sui social è sicuramente finalizzata ad obiettivi personali. In ogni 

caso i social rappresentano un ottimo strumento per valorizzare le vostre 

competenze e dare valore alla vostra rete di contatti. Crediamo infatti nel 

dialogo con i nostri partner, membri delle molte comunità di cui facciamo 

parte e con il pubblico in generale. Tale dialogo è inerente al nostro modello di 

innovazione aperta.

Fate attenzione a ciò che condividete: evitate le trappole che si trovano su 

internet verificando  la fonte. Basta cercare sui motori di ricerca: se una 

notizia è falsa lo scoprirete facilmente.

Attenzione alle fonti 

Usate i social anche per autoformazione 

Promuovete l'ASPAL al meglio 

Ricordatevi che molte volte dichiarare esplicitamente che una propria 

opinione non rispecchia quella dell'Organizzazione, mette fine a situazione 

che possono diventare spiacevoli  soprattutto per il dipendente stesso.

Dichiarate per chi lavorate 
I vostri profili sono ovviamente privati ma vi consigliamo di dichiarare che 

lavorate per l'ASPAL perchè in questo modo contribuiamo tutti a fare sistema 

e aumentare la notorietà dell'Agenzia. Anche nelle conversazioni online sul 

tema Lavoro non abbiate paura di dicharare che lavorate per l'Agenzia sarda 

per le politiche attive del lavoro.

Se vi interessa promuovere un'attività o un evento dell'ASPAL, ci fa piacere: 

siete i primi “ambasciatori”. Ma vi consigliamo di farlo condividendo il 

materiale ufficiale già pubblicato: l'utilizzo corretto del logo e delle immagini 

aiuta a garantire un'immagine coordinata e coerente.

Dichiarate che le opinioni sono personali 
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2

NON commentate informazioni sull’ASPAL 

Non commentate un contenuto negativo, fatto nei confronti dell'ASPAL, ma 

segnalatelo al SMT. La gestione di feedback negativi implica una valutazione 

generale che è opportuno delegare al SMT.             

NON divulgate informazioni riservate o interne 
La clausola di Riservatezza del Codice di Comportamento per i dipendenti vale 

anche sui social. Inoltre assicuratevi di non esser i primi ad annunciare una 

notizia: potreste bruciarla. 

Per esempio: menzionate l’autore di un contenuto che pubblicate, rispondete con 

ironia a offese o provocazioni, chiedete scusa se qualcuno vi fa notare uno 

sbaglio.  

Avete dubbi? 
Noi ci siamo! Il SMT è disponibile a ascoltare le vostre domande o dubbi, non 

solo legati alla strategia social ma anche in relazione all'attività lavorativa. 

L'obiettivo è quello di dirimere eventuali equivoci interni evitando la pubblicazione 

o diffusione sui social di contenuti negativi per l'Agenzia. Se avete dubbi 

rivolgetevi al SMT scrivendo a: aspal.redazione@aspalsardegna.it

NON utilizzate o deformate il logo dell'ASPAL       

Solo il Social Media team può usare, in quanto autorizzato, il logo su qualsiasi 

profilo social, istituzionale o di progetto. I dipendenti possono condividere i 

contenuti in modo “nativo” (ossia condividendo semplicemente una pagina web) 

oppure social (ossia utilizzando le funzione «CONDIVIDI» ). 

Seguite il bon ton  

Perchè vi chiediamo questo? Perchè oltre a non esser elegante, può portare a 

vere e proprie crisi di relazioni istituzionali. 

Anche il mondo online ha le sue regole scritte e non scritte: esistono numerosi 

esempi di comportamenti ritenuti nobili che vi aiuteranno ad aumentare la vostra 

reputazione fra la cerchia dei vostri “amici/follower”. 
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