
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA

DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE CAMPANIA

E 

SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI DELLA CAMPANIA

3 giugno 2019

PREMESSO 

• che il mondo dell’informazione vive continue trasformazioni legate allo
sviluppo tecnologico, alla velocità dei mezzi di comunicazione e al continuo
controllo del cittadino/utente, 

• che particolare attenzione va prestata al rapporto tra organi della Pubblica
Amministrazione e il cittadino/utente; in tale ottica, il ruolo esercitato dai
giornalisti – sulla base della Costituzione, delle leggi che regolamentano la
professione, della deontologia professionale  - assume un significato
determinante al fine di reperire informazioni, accedere agli atti pubblici,
fungere da intermediario tra l’ente pubblico e il cittadino/lettore/utente; 

• che una corretta informazione, attraverso l’intermediazione giornalistica,
permette di conoscere l’attività del Difensore Civico Regionale, con un diretto
coinvolgimento del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e ciò può
essere motivo per comprendere meglio l'attività svolta da questa Istituto da
parte dei cittadini e fornire una puntuale informazione sui casi in cui è
possibile rivolgersi al Difensore civico regionale, attraverso un utilizzo efficace
dei vari mezzi di comunicazione (carta stampata, agenzie di stampa, radio, tv e
editoria on line); 

• che la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone qualifica la funzione
istituzionale del Difensore Civico Regionale comprendendo profili di



protezione dei diritti dei cittadini nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni e con i concessionari e gestori di pubblici servizi; 

• che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare buon andamento e
imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e quindi mettere il
giornalista nelle condizioni di poter lavorare quando varca il portone di un ente
locale, fornendo ogni cooperazione nel reperimento d'ogni informazione, è un
dovere correlato al servizio del potere pubblico verso il popolo cui spetta
costituzionalmente la sovranità;

• che il giornalista, essendo tenuto a doveri di aggiornamento professionale e di
rispetto di codice deontologico, assicura la proficua, indispensabile e continua
correlazione comunicativa fra chi esercita una pubblica funzione e i Cittadini; 

• che il Difensore Civico promuove ogni utile forma di cooperazione e
interviene a tutela dei diritti di informare che sono presupposti inderogabili dei
diritti di essere informato di ciascun Cittadino.

RILEVATO

• che emerge l’interesse convergente del Difensore civico regionale e del Sugc di
sviluppare azioni sinergiche che possano assicurare la maggior conoscenza di
questo servizio a tutela degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica
Amministrazione e considerato che la comunicazione è uno strumento
privilegiato per instaurare un rapporto paritario con il cittadino;

• che è utile e produttivo stipulare un protocollo d’intesa tra il Sugc (Sindacato
unitario giornalisti Campania) con il Difensore Civico della Regione
Campania, figura terza e imparziale a cui viene affidato per legge il compito di
tutelare gli interessi dei cittadini nel rapporto con le varie diramazioni della
Pubblica Amministrazione;

Il Difensore Civico della Regione Campania (da ora in poi il Difensore civico) e il
Sindacato unitario giornalisti della Campania (da ora in poi il SUGC)

STIPULANO QUANTO SEGUE

• le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di
intesa;

• il Difensore civico regionale e il Sugc promuoveranno azioni sistemiche di
collaborazione per far conoscere sempre di più l'attività della Difesa Civica; 



• Il Difensore Civico e il Sugc promuoveranno iniziative congiunte per
organizzare eventi pubblici, convegni e percorsi formativi per giornalisti
finalizzati a far conoscere ai cittadini campani nei dettagli le attività svolte
dalla difesa civica nei vari ambiti d'intervento: accesso agli atti, ambiente,
urbanistica, servizi pubblici, sanità, sociale, diritto allo studio, previdenza,
immigrazione ed altri temi di interesse pubblico; 

• per facilitare l’accesso dei giornalisti agli atti emessi dalla pubblica
amministrazione della Regione Campania e dei Comuni che ne fanno parte, si
prevede un continuo confronto tra il SUGC e l’ufficio del Difensore Civico
Regionale, a cui inviare richieste di pareri o sottoporre quesiti volti a chiarire
questioni amministrative dall’oggettivo interesse per la collettività. Si prevede
una forma di collaborazione privilegiata con la creazione di una mail dedicata. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, 3 Giugno 2019

Il Difensore Civico della Regione Campania
avvocato Giuseppe Fortunato

___________________________________

Il Segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania
dr Claudio Silvestri

___________________________________


