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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 14 del 14 ottobre 2022 

OGGETTO:  Istituzione gruppo di gestione e redazione del portale web  
 
 
VISTO  

- il codice dell’Amministrazione digitale, D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e 
in particolare l’art. 54 relativo al contenuto dei siti web delle pubbliche amministrazioni ed enti 
assimilabili;  
 

CONDIDERATA 
- l’esigenza di implementazione delle informazioni online sulle attività svolte e i servizi resi ai 

cittadini da Scabec Spa;  
-  la necessità di gestire il sito web www.scabec.it nell’ambito delle strategie di valorizzazione, 

ritenendo lo stesso uno strumento indispensabile per una più efficace azione di 
comunicazione;  

- l’esigenza di organizzare il sito web www.scabec.it secondo criteri coerenti con le linee guida 
AGID e in funzione delle attività di marketing e comunicazione del patrimonio culturale della 
Campania;   

 
RITENUTA 
idonea l’esperienza curricolare acquisita da alcuni dipendenti di questa società, con riferimento alla 
progettazione della comunicazione, alla redazione di testi e documenti, alla creazione di contenuti 
digitali e alla loro comunicazione;  
 

L’Amministratore Unico, nella qualità 
DETERMINA 

 
1. di istituire un gruppo di gestione e redazione del portale www.scabec.it, del relativo blog, dei 

portali dedicati a specifici progetti e del portale www.campaniartecard.it .  
Il gruppo è così composto: 

 
Giuseppe Ariano (direttore marketing e comunicazione) – responsabile;  
Gianluca Durante (esperto di comunicazione) – content manager, blog coordinator e web editor; 
Piergiorgio Gambardella (esperto di comunicazione) – web editor; 
Laura Gargiulo (social media manager) – web editor; 
Pellegrino Capobianco (addetto comunicazione) – content editor;  
Agnese Tamburrini (grafico) – grafica/identità visiva; 
Paolo Rea (responsabile area amministrativa) – responsabile delle sezioni “Albo Fornitori” e 
“Bandi e avvisi”; 
Elvira Scognamiglio (addetto segreteria organizzativa) – archiviazione candidature della 
sezione “Lavora con noi”; 
 



 
2. di stabilire che la documentazione da destinare alla “sezione Trasparenza” del sito 

www.scabec.it, andrà trasmessa al Responsabile del Gruppo che provvederà alla 
pubblicazione.  

La Sezione Trasparenza sarà aggiornata su richiesta del Responsabile Trasparenza e GDPR 
della Scabec.  
Il gruppo di gestione e redazione del suddetto portale avrà il compito di coordinarsi seguendo le 
linee di programmazione definite dal responsabile, aggiornare costantemente il portale, gestire i 
rapporti con il fornitore, implementare la strategia di posizionamento individuata dal responsabile 
e ideare la newsletter e/o altri strumenti di comunicazione diretta con gli utenti.  
Il gruppo si riunirà con cadenza mensile per definire il piano editoriale e monitorare le sue 
funzionalità.  
3. di dare mandato agli Uffici competenti per gli atti conseguenti e ad operare in conformità a 

quanto sopra disposto, dando attuazione agli adempimenti di pubblicità e agli adempimenti 
inerenti la pubblicazione della presente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini 
della generale conoscenza. 
 

 
Firmato in originale  

          Scabec SpA 
L’Amministratore Unico  
Pantaleone Annunziata  

 
	 	 	  

 

 

 
         
 
 

 
 
 
 


