
 

NEWSLETTER: AVVIATO IL SERVIZIO DEL COMUNE DI SPECCHIA 

Il Comune informa, promuove, fa conoscere… 

 

Il Comune di Specchia, nell’ambito del già attivato progetto di comunicazione istituzionale 

a favore della cittadinanza, avvia il servizio di newsletter che permetterà a tutti gli iscritti 

di ricevere gratuitamente nella propria casella di posta elettronica, informazioni su servizi, 

manifestazioni, avvisi, bandi e tutto quanto posto in essere dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

La newsletter è uno strumento per trasmettere notizie e informazioni a una pluralità di 

soggetti in modo semplice e rapido: attraverso l’invio periodico di un notiziario l’Ente può 

creare e mantenere un rapporto continuo con i cittadini; il servizio newsletter contribuirà 

ad aumentare, infatti, il contatto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, nell’ottica di 

attuazione dei principi di trasparenza e di implementazione di nuovi servizi telematici 

interattivi. Il Comune sente il bisogno di informare i cittadini delle attività già realizzate e di 

quelle in programma; precisamente, grazie alla comunicazione istituzionale online si 

riuscirà a fare tutto ciò in maniera facile, puntuale e senza alcun costo per la collettività. 

 

Per mezzo del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n.165, le  Amministrazioni  pubbliche 

individuano, nell'ambito della propria struttura, Uffici per le Relazioni con il Pubblico 

(U.R.P.) al fine di garantire trasparenza amministrativa e giusta attenzione verso la qualità 

dei servizi offerti ai cittadini; tra le funzioni proprie degli U.R.P. vi sono la promozione e la 

gestione della comunicazione istituzionale online mediante l’utilizzo della posta 

elettronica, uno strumento di divulgazione massiva, immediata, comoda, efficace e, 

soprattutto, a costo zero. 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

comunica che l’invio periodico da parte dei Comuni di newsletter, gratuite e in formato 

elettronico, è una prassi di buona comunicazione; tutto ciò pone favorevolmente in 

evidenza l’attenzione verso i cittadini che l’Amministrazione Comunale di Specchia attua 

giorno per giorno.  

 

Iscriversi al servizio è molto semplice: basta collegarsi al sito istituzionale del Comune di 

Specchia (www.comune.specchia.le.it) e inserire in alto a destra nel banner “Newsletter” 

il proprio nome e il proprio indirizzo email (tutti i dati sono obbligatori). 
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