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OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVE LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEGLI HASHTAG NELLA
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK IN AMBITO DI EMERGENZE DI
PROTEZIONE CIVILE.
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Addì 7 Novembre 2018, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della
Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti 2/A ad Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella
sua qualità di Dirigente
VISTI
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;
Il Decreto del Presidente nr 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale all’Ing Claudio
Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga;
Il Decreto del Presidente n. 182/65413 del 17.09.2018 ad oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali”;
l’Ordine di Servizio OSAP2 3 2018 protocollo 41092 del 05.06.2018 del Dirigente della Direzione
Ambiente e Pianificazione Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale
e assegnazione specifiche responsabilità.
l’Ordine di Servizio OSAP2 5 2018 protocollo 55616 del 27.07.2018 di parziale riorganizzazione interna
dell’assetto dei servizi, degli uffici e delle responsabilità.
l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;
PREMESSO CHE
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- la Provincia di Alessandria è membro del Gruppo di lavoro costituitosi presso il Consiglio Regionale del
Piemonte con lo scopo di costruire una linea guida sulla gestione delle emergenze con i social del Piemonte
e di costruire una rete istituzionale tra tutti gli enti impegnati in protezione civile;
- Preso atto che in queste sedi, già negli anni scorsi, è stata affrontata la questione inerente l’utilizzo
dell'hashtag, ovvero di dell’etichetta che, nel linguaggio dei social network, funge da aggregatore telematico
avente la funzione di facilitare agli utenti la ricerca di un argomento di specifico interesse.
- Ritenuto che laddove lo scambio di informazioni debba avvenire in modo chiaro, rapido ed efficace, risulta
estremamente importante codificare le modalità di utilizzo degli hashtag attraverso la definizione di apposite
e specifiche linee guida.
-Considerato che la Provincia di Alessandria è membro del Gruppo di lavoro del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile Costruiamo#socialProCiv la rete social di protezione civile
- viste le linee guida OCHA – United Nations officer for the coordinations of Humanitaria affairs su
Hashtag standars for emergency dell’ottobre 2014;
- viste le proposte presentate da gruppo di lavoro costituitosi presso il Consiglio Regionale del Piemonte di
condivisione degli hashtag, volte ad aggiornare ed implementare le linee guida a suo tempo approvate.
Preso atto che, in esito a quanto convenuto in quella sede, occorre aggiornare l’allegato A) “grammatica di
pubblicazione #hashtag sui socialnetwork in uso alla Provincia di Alessandria” alla Determinazione n.
669/91898 del 03.11.2015, con cui la Provincia di Alessandria aveva approvato le linee guida finalizzate a
definire il corretto utilizzo degli hashtag nella comunicazione di emergenza attraverso i social network.
- preso atto che sarà necessario attivare appositi momenti formativi per i dipendenti del Servizio Protezione
Civile sull’utilizzo dell’hashtag nel rispetto delle summenzionate linee guida così come rivisitate.
- Evidenziato che l’allegato A) “grammatica di pubblicazione #hashtag sui socialnetwork in uso alla
Provincia di Alessandria” che si approva col presente provvedimento sostituisce integralmente quello
parimenti denominato, parte integrante della Determinazione 669/91898 del 03.11.2015.
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti dell’Ente.
DETERMINA
- di APPROVARE le linee guida riportate nell’Allegato A) “grammatica di pubblicazione #hashtag sui
socialnetwork in uso alla Provincia di Alessandria”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, predisposte dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, sulla scorta delle risultanze dei
tavoli tecnici regionali, per la disciplina di utilizzo degli hashtag nella comunicazione di emergenza in
ambito di protezione civile attraverso i social network

- di DARE ATTO che l’allegato che si approva col presente provvedimento sostituisce integralmente quello
parimenti denominato, parte integrante della Determinazione 669/91898 del 03.11.2015.
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- di INCARICARE, pertanto, il Responsabile del Servizio Protezione Civile e Responsabile del
#SocialMediaTeamPCProvAL, Sig. Dante Paolo Ferraris, che ne ha i necessari requisiti, di attivare appositi
momenti formativi finalizzati ad illustrare i contenuti delle summenzionate linee guida a tutto il personale
afferente al Servizio Protezione Civile, al personale in turno di reperibilità presso il Servizio Protezione civile ed
ai Reporter Digitali Volontari;
- di DARE COMUNICAZIONE dei contenuti del presente provvedimento all’Ufficio Formazione della
Provincia di Alessandria;
- di DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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