
POLICY - CRITERI E MODALITA’ PER L’UTILIZZO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
DEL COMUNE DI RUBANO 

In questa pagina vengono espresse le linee guida sull'uso del sito web comunale e 
delle news pubblicate.

Finalità
Il Comune di Rubano pubblica contenuti a fini istituzionali, con lo scopo di rendere 
disponibili  ai  cittadini  informazioni  aggiornate  e  complete  attinenti  ai  servizi, 
procedimenti e attività di competenza del Comune, o comunque curate dallo stesso in 
quanto Ente rappresentativo delle collettività locale.

Contenuti
Nel sito web tutti i contenuti hanno garanzia di attendibilità e precisione. I contenuti 
pubblicati  sono esclusivamente  di  natura istituzionale  e  di  pubblica  utilità.  Nessun 
contenuto  proveniente  da  fonte  non  ufficiale  o  non  approvato  preventivamente 
dall'Amministrazione potrà essere pubblicato nello spazio web del Comune di Rubano.
Il  sito  contiene  pagine  descrittive  delle  funzioni  e  attività  di  competenza,  schede 
informative  sui  procedimenti  e  servizi  (procedure),  schede  informative  sugli  uffici 
comunali  e modalità di  accesso ad essi,  moduli,  documenti  e news costantemente 
aggiornate.  Queste  ultime  sono  utilizzate  per  dare  informazioni  tempestive  su 
iniziative,  eventi,  attività,  suddivise  nelle  seguenti  categorie:

News – Categoria “In Evidenza” 
News – Categoria “Avvisi dal Comune”
News – Categoria “Notizie dal Territorio”
I contenuti sono aggiornati tempestivamente ogni qualvolta se ne presenti necessità.

Regole di pubblicazione
Tutti  i  contenuti,  pagine,  atti  e  documenti  di  qualsiasi  tipo,  che  provengono dagli 
uffici/settori  comunali  sono  pubblicati  direttamente  dai  dipendenti  individuati 
all'interno degli stessi uffici/settori (referenti redattori web), ognuno per le materie di 
competenza, dopo aver preventivamente informato della pubblicazione il responsabile 
dell'unità organizzativa di appartenenza (Segretario Comunale/Capo Area).
Il  personale dell’ufficio PuntoSi  individuato  (redattori  coordinatori  web) provvede a 
portare in  evidenza nell'home page del  sito le  news più  rilevanti,  più recenti  o  di 
prossima scadenza, su richiesta inviata alla e-mail istituzionale (puntosi@rubano.it) a 
cura dell'ufficio/settore competente. In caso di urgenza dell'evidenza della news in 
home page,  l'ufficio  competente  in  orario  di  servizio  comunica  inoltre  la  richiesta 
anche con telefonata. 
Il  Comune  di  Rubano  riceve  ordinariamente  richieste  di  pubblicazione  di  attività, 
eventi  o  iniziative  da  parte  di  altri  Enti  pubblici  o  soggetti  che  per  loro  conto 
gestiscono servizi pubblici. Qualora l’ufficio PuntoSi, direttamente o su richiesta del 
Sindaco,  valuti  l'informazione  di  rilevante  interesse  per  la  comunità  locale,  può 
provvedere alla pubblicazione tramite notizia, per dare diffusione all'informazione.
Altri  contenuti,  come  le  news  nella  Categoria  “Notizie  dal  Territorio”,  riguardano 
eventi,  manifestazioni,  attività,  presentazioni,  ed ogni  iniziativa  proposta  da 
associazioni  o  altri  soggetti  privati  che l'Amministrazione ritenga di  interesse della 
collettività  locale  ed  abbia  per  questo  ricevuto  il  patrocinio  dell'Amministrazione 
comunale  stessa.  In  questi  casi  tali  notizie  sono pubblicate  a  cura  dell'U.O.  Staff 
Organi Politici – Area Segreteria Generale.
Nessun altro soggetto, oltre a quelli indicati in questo paragrafo, può intervenire ed 
operare nel sito istituzionale del Comune.



Modalità di utilizzo
Il sito internet comunale è liberamente consultabile da tutti i cittadini e tutte le pagine 
istituzionali  sono libere, non necessitano per  la  navigazione di  password o accessi 
autorizzati.
Il sito prevede delle specifiche pagine ad accesso riservato, consultabili solo tramite 
login,  destinate  ai  dipendenti  comunali  ed  alcuni  loro  collaboratori,  dove  sono 
consultabili ed aggiornabili informazioni ed istruzioni operative ad uso interno utili per 
un omogeneo e corretto svolgimento del lavoro degli uffici comunali. L'accesso con 
login è necessario esclusivamente per la consultazioni di tali pagine ad uso interno 
dell'organizzazione comunale.
Il sito contiene propri contenuti testuali, fotografie, infografiche, e altri materiali che 
possono essere riprodotti liberamente da terzi, ma, se riprodotti senza rielaborazione, 
devono  sempre  essere  accreditati  ed  imputati  alla  fonte  ufficiale  originale  di 
riferimento (il Comune di Rubano).
Comportamenti contrari alle regole di utilizzo del servizio, casi gravi di violazione di 
legge, utilizzo improprio di pagine o form per ingiurie, offese, saranno denunciati alle 
autorità competenti.

Responsabili
Il Segretario Comunale e i Capi Area, anche tramite il proprio personale incaricato in 
qualità  di  istruttore  e  responsabile  del  procedimento,  sono  responsabili  delle 
informazioni pubblicate e contenute nel sito web istituzionale del Comune, ognuno per 
le parti di propria competenza.
La  gestione,  l’implementazione  e  l’aggiornamento  dei  contenuti  del  sito  web  sarà 
gestita direttamente dal Comune di Rubano attraverso i soggetti interni a ciò preposti, 
nonché  con  la  collaborazione  di  partner  tecnico-informatici  esterni.  Per  maggiori 
informazioni gli utenti possono contattare l’ente all’indirizzo: puntosi@rubano.it. 

Accessibilità
Durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione del sito web comunale è stata 
posta  particolare attenzione al  tema dell'accessibilità,  in  modo che le  informazioni 
veicolate fossero fruibili in modo semplice da una platea il più ampia possibile.
Il  concetto di "accessibilità" ha una duplice accezione: la prima di garanzia che le 
informazioni  siano  accessibili  anche  a  coloro  che  sono  limitati  da  disabilità 
nell'iterazione con gli strumenti informatici. La seconda accezione riguarda invece la 
semplicità di accesso alle informazioni e loro fruibilità e consultabilità in ogni momento 
e con mezzi diversi.
Il  sito  web  utilizzato  dal  Comune di  Rubano offre  caratteristiche  di  funzionalità  e 
accessibilità  come  previsto  dalla  normativa  vigente  e  indicato  nella  pagina 
“Accessibilità” pubblicata sul sito web comunale (https://www.rubano.it/accessibilita).

Per informazioni
Sportello Polifuzionale – PuntoSi
email puntosi@rubano.it
pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net 

https://www.rubano.it/accessibilita

