AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di settembre, l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.9 del giorno 20
ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dell’Azienda, Avv. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche
di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0066/2022 del 05/09/2022

OGGETTO: ADESIONE AL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale – Ing. Pasquale Lionetti
parere di regolarità tecnica favorevole______________________
Responsabile P.O. Affari Generali e Segreteria A.U.:
Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano ______________________
Responsabile del procedimento L.241/90 e smi, - Dott. Alessandro Martemucci: parere
favorevole:__________________________________
Il Direttore F.F. – Avv. Francesco D’Onofrio:
parere di legittimità favorevole
___________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO:
- che il fenomeno della violenza verbale ha subito, negli ultimi anni, una escalation importante e
pericolosa diffondendosi soprattutto, ma non solo, attraverso il web ed i social network;
- che l’aggressività verbale spesso travolge ogni limite e fa dell'oggetto della propria ostilità non un
avversario, ma un nemico da abbattere e umiliare, instaurando così un clima di ostilità diffusa che
travolge ogni discorso razionale, impedendo il confronto e avvelenando la stessa coesione sociale;
- che con la diffusione dell'utilizzo delle piattaforme digitali per la comunicazione on line, l'uso del
linguaggio diventa sempre più importante tanto che assume proporzioni sempre più allarmanti il
fenomeno di una scrittura poco dignitosa nei confronti delle persone;
- che l'Associazione Parole O_stili, c.f. 90153460325, con sede legale in Via Silvio Pellico n. 8/a,
Trieste, ha elaborato un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole;
- che per perseguire lo scopo, Parole Ostili ha elaborato il “Manifesto della Comunicazione Non
Ostile” che costituisce un'occasione per ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per
responsabilizzare gli utenti a scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in particolare
i social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un porto franco, ma centri in cui si incontrano
persone reali che interagiscono fra loro;
- che il Manifesto in parola è, altresì, uno strumento utile a promuovere un uso consapevole del
linguaggio da parte di chi ricopre cariche politiche o istituzionali;

RITENUTO, pertanto, di assumere un impegno per un uso responsabile delle parole finalizzato a diffondere
la cultura di un uso consapevole e rispettoso delle parole e del linguaggio on line;
RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità del “Manifesto della comunicazione non ostile” per la
collaborazione e il reciproco rispetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante della
stessa;
EVIDENZIATO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Affari Generali e
Personale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento ai sensi della L.n. 241/90 e smi;
VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. in ordine alla legittimità del presente atto;

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di aderire al “Manifesto della comunicazione non ostile”, al fine di promuovere i dieci principi per
un uso consapevole e rispettoso delle parole e del linguaggio on line, che si allega per farne parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di firmare il Manifesto sulla piattaforma on line dell'Associazione Parole Ostili, d parte dell’A.U.e
di trasmettere la presente delibera all'Associazione Parole Ostili - in Via Silvio Pellico, n. 8/a,
Trieste, per gli adempimenti conseguenti;
di diffondere il Manifesto attraverso i canali di comunicazione dell’Ente;
di demandare la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Azienda;
di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo
del presente provvedimento è depositata presso la presso la Segreteria dell’Amministratore.
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Il Direttore F.F.
(Avv. Francesco D’Onofrio)

L’Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n. 0066/2022 del 05/09/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on- line del sito web
dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 05/09/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 05/09/2022

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(

)

