
Regolamento informativa bacheca sindacale 

 

 

La bacheca sindacale on line dell’ARSAC è uno spazio dedicato all’”affissione” di documenti 

prodotti dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria destinati, a seguito di specifica richiesta, 

alla conoscenza pubblica (pubblicità legale) Ogni documento da pubblicare deve pervenire 

dal Coordinatore RSU esclusivamente in forma digitale e trasmesso tramite posta elettronica. 

La responsabilità in merito ai contenuti della pubblicazione è riconducibile esclusivamente 

agli autori e/o latori dello stesso. L’ARSAC non è in alcun modo responsabile dei contenuti 

pubblicati in questa pagina. 

 

Di seguito vengono indicate le regole di utilizzo della “bacheca sindacale” on line, inserita 

nell’ambito del sito www.arsac.calabria.it , quale ulteriore strumento di comunicazione 

riguardante materie di interesse sindacale in aggiunta alle bacheche cartacee. 

- Premessa  

L’ARSAC dispone di un proprio sito Internet con dominio www.arsac.calabria.it utilizzato 

quale strumento di pubblicazione delle informazioni istituzionali, volto ad attuare una totale 

trasparenza dell’attività amministrativa nonché una migliore comunicazione tra l’Arsac e i 

dipendenti dell’Azienda, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, del trattamento dei dati 

personali e del diritto alla privacy.  

Il presente regolamento disciplina le regole di utilizzo della “Bacheca Sindacale”, inserita 

nell’ambito del portale istituzionale 

Le RSU possono utilizzare lo spazio web per “l’affissione” di pubblicazioni e comunicati 

inerenti esclusivamente materie relative alle attività istituzionali, di interesse sindacale e di 

lavoro, nel rispetto della vigente normativa (CCNL). Non è consentito l’uso per fini personali.  

.  

 

http://www.arsac.calabria.it/
http://www.arsac.calabria.it/


Il Coordinatore della RSU protempore potrà inviare le informazioni da pubblicare, aggiornare 

o integrare alla posta istituzionale ARSAC: segr.amministrativo@arsac.calabria.it con 

richiesta di pubblicazione alla bacheca on line del sito www.arsac.calabria.it . 

Il Dirigente del Settore Amministrativo, esaminati nel merito i contenuti di testi, allegati, files 

o immagini dei quali viene richiesta la pubblicazione, potrà segnalare eventuali anomalie o 

imperfezioni al Coordinatore della RSU e, in caso di necessità, negare la pubblicazione delle 

informazioni ritenute non conformi, qualora ritenga vengano meno i requisiti istituzionali o per 

comportamenti non idonei al corretto utilizzo della Bacheca in argomento, quale forma di 

autotutela volta a contrastare l’uso illegittimo degli spazi. 

 

I documenti ed i testi approvati, verranno pubblicati, dal titolare della Posizione Organizzativa: 

Gestione siti e web marketing, e mantenuti nel sito per un periodo massimo di 30 gg. . 

Il Coordinatore della RSU protempore per l’implementazione della Bacheca Sindacale è 

direttamente responsabile dei contenuti inseriti nella “Bacheca” e delle eventuali infrazioni 

alle norme vigenti, in particolare di eventuali comportamenti contrari a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, dal D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e dal presente Regolamento.  

http://www.arsac.calabria.it/

