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PROTOCOLLO D'INTESA
ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE
ASSGSTAMPA 1VTOLISE

ANCI

Premesso

che l'evoluzione del rapporto tra Cittadini

e

Istituzioni ha comportato per

le

Amministrazioni profondi mutamenti nei sistemi e nelle modalità di comunicazione, sia
tradizionale sia di quella atfiata atlraverso nuove piattaforme o strumenti web e social;

Pubbliche

di

quella

che nella pubblica amministrazione si rende quanto mai necessaria la presenza di giornalisti che
garantiscano la verifica delle fonti, f imparzialità e la veridicità dei fatti sulla base del principio di
t urp*.nru dell'azione politico-amministrativa e del diritto dei Cittadini alla massima informazione
sulla vita democratica e sull'attività delle Istituzioni;
che a tali esigenze risponde la legge 150/2000, con la quale il Legislatore ha riconosciuto l'attivita
d'informazione quale parte integrante e strategica dell'azione amministrativa pubblica" definendo un
assetto organizzàtivo del sistema di comunicazione incentrato sull'istituzionalizzazione degli "Uffici
Stampa" quali strutture che a differenza degli "Uffrci Relazioni con il Pubblico" sono strumenti
strutfurati e organizzati avendo come parametro di riferimento le competenze e le capacita
professionali proprie dell'attività giomatristica;
che la citata legge 150/2000 ha previsto la facoltà dell'assegnazione delle funzioni di responsabile e di
addetto all'ufficio starnpa esclusivamente a giornaiisti iscritti all'Ordine;
che si è verificata una difficile applicazione degli istituti previsti dalla Legge 150/2000, e che ciò ha di
fatto contribuito a rendere lacunosa l' informazione sull' attività amministrativa;

I'ANCI Molise, associazione che rappresenta in Molise gli interessi dei Comuni, condividendo il
principio legislativo introdotto, ritiene opportuno sensibilizzare le Amministazioni Comunaii sulla
,"c"siita di dare piena attuazione alle disposizioni in tema di costituzione degli Uffici Stampa per
garantire il diritto àei cittadini a ricevere una informazione istituzionale chiarq completa ed equilibrata
àttarverso f impiego di risorse altamente qualificate e in possesso delle necessarie competenze
che

professionali nel campo della comunicazione e dell'informazione giomalistica;
che l'associazione della Stampa del Molise e l'Ordine dei Giornalisti del Molise vogliono definire
convenzionalmente - nel rispetto imprescindibile dei parameffi fissati dalla legge 150/2000 - un
sistema condiviso di criteri éomportamentali a cui possano ospirarsi le Amministrazioni Comunali
della Regione Molise per uniformare 1e procedure di selezione e di assegnazione degli incarichi presso

gli Uffici Stampa.
Preso atto

Federazione Nazionale Stampa Italiana - e I'ANCI - hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa con il quale, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge 150/2000, concordano sull'opportunità di definire un sistema
.ondiuiro di criteri cui le Amministrazioni comunali possano ispirarsi per uniformare le procedure di
assegnazione degli incarichi presso i rispettivi uffici stampa, impegnandosi nell'ambito delie proprie
competenze e funzioni a promuovere presso I propri associati ogni informazioni utile a dare concreta
atruazione al Ia normativa;

che

lo

scorso 12 luglio 2017

la FNSI -

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

r

DICHIARANO
di recepire integralmente

il

contenuto del Protocollo d'intesa del12.07.20017 sottoscritto da FNSI

e

ANCI, che pertanto si intende quale parle integrante del presente accordo di porre in essere ogni
iniziativa che possa favorire ii ricorso a professionalita giornalistiche anche nei piccoli comuni
attraverso forme associate degli stessi;

di prevedere la costituzione di una commissione di monitoraggio per la verifica dell'attuazione delle
attività previste dal Protocollo d'Intesa.
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